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Nome
Indirizzo

CEDDIA ANNA MARIA
RESIDENZA: LIDO SAN BASILIO “BORGO”, S.N.C. - 75015 PISTICCI (MT).
DOMICILIO: CORSO UMBERTO I, N. 3 – 85100 POTENZA.

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

UFFICIO: 0971/668526 – CELLULARE: 335/7555960
0971/668517
anceddia@regione.basilicata.it
ITALIANA
3 GIUGNO 1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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DALL’ 1 SETTEMBRE 2009 AD OGGI
REGIONE BASILICATA – VIALE VINCENZO VERRASTRO, N. 4 - 85100 POTENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SETTORE PROTEZIONE CIVILE
FUNZIONARIO RUOLO ORDINARIO - CATEGORIA D P.E. 6 dal 01.09.2009 a tutt’oggi.
TITOLARITÀ DELLA P.O. “GESTIONE FUNZIONI REGIONALI NEI PROCESSI DI
RICOSTRUZIONE POST-SISMA 1990-1998 – ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE GESTIONI
COMMISSARIALI NELLE FASI EMERGENZIALI, ATTIVITA’ EDILIZIA IN ZONA SISMICA” –
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,
OPERE PUBBLICHE E MOBILITA’ N. 7602/2009/D. 732 DEL 05.08.2009.
L’INCARICO RIGUARDA LE SEGUENTI MANSIONI E RESPONSABILITA’ :
 Consulenza e assistenza tecnico-amministrativa e gestione dei programmi finanziari relativi
ai processi di ricostruzione edilizia post-sisma del 1990 e 1998;
 Attività tecnico-amministrativa di supporto alle funzioni Commissariali conferite al Presidente
della Regione ovvero esercitate dalla Regione in via ordinaria per la gestione di fasi
emergenziali conseguenti ad eventi calamitosi;
 Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti relativi ad interventi finanziati dalla
Regione in conseguenza di eventi calamitosi;
 Raccordo con le attività della P.O. “attuazione funzioni regionali in materia di protezione
civile”.

DAL 12 LUGLIO 2001 AL 31 AGOSTO 2009
REGIONE BASILICATA – VIALE VINCENZO VERRASTRO, N. 4 - 85100 POTENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SETTORE PROTEZIONE CIVILE
FUNZIONARIO RUOLO ORDINARIO - CATEGORIA D P.E. 6 dal 01.01.2004 al 31 agosto 2009,
CATEGORIA D P.E. 5 dal 12.07.2001 al 31.12.2003.
TITOLARITÀ DELLA P.O.C. “GESTIONE TECNICA SISMA 1998” – DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ N.
7602/2001/D. 416 DELL’11.07.2001.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da– a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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IN TALE AMBITO SONO STATE DISIMPEGNATE LE ATTIVITA’ DI:
 Supporto tecnico-amministrativo alle funzioni Commissariali conferite al Presidente della
Giunta Regionale per la gestione delle fasi emergenziali (terremoto del 9/9/1998,
all’alluvione e tromba d’aria del novembre 2004 nel territorio Metapontino e della Collina
Materana, alla caduta massi sulla S.S. 18 nelle località Castrocucco e Marina di Maratea),
ovvero esercitate dalla Regione in via ordinaria (nevicate di gennaio 2005 e avversità
atmosferiche del 2006 e 2007);
 Supporto tecnico-amministrativo al Comitato Tecnico Scientifico istituito a seguito del
terremoto del 9/9/1998;
 Consulenza tecnica e assistenza amministrativa ai Comuni per le problematiche connesse
alle ricostruzioni edilizie post-sisma 1990 e 1998;
 Gestione tecnico-ammistrativa dei procedimenti relativi ad interventi finanziati dalla Regione
a seguito di eventi calamitosi;
 Predisposizione e gestione dei programmi finanziari relativi ai processi di ricostruzione
edilizia post-sisma 1990 e 1998;
 Collaborazione con altre strutture regionali per la predisposizione della documentazione
tecnica necessaria per la gestione delle fasi emergenziali conseguenti ad eventi calamitosi.
Inoltre, sono state disimpegnate attività riferite ad esercitazioni di Protezione Civile regionali (Tito
2008), interregionali (Cagiano 2007), nazionali (Irpinia 21 e Val d’Agri 2006) ed internazionali
(Eurosot 2005), a verifiche di agibilità a seguito di eventi sismici verificati in altre Regioni (Molise
nel 2002, Lombardia nel 2004 e Abruzzo nel 2009), a gruppi di lavoro (valutazione Programmi di
Recupero, interventi di infrastrutturazione ed urbanizzazione delle aree di ammassamento
comprensoriali son finalità di Protezione Civile, verifica e validazione
prezziario regionale) e alla Campagna Antincendio relativa agli anni 2008 e 2009 (A.I.B.).
DAL 5 MAGGIO 2000 ALL’11 LUGLIO 2001
REGIONE BASILICATA – VIALE VINCENZO VERRASTRO N. 4 - 85100 POTENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SETTORE PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE
FUNZIONARIO RUOLO ORDINARIO – CATEGORIA D P.E. 5 dal 01.07.2000 all’11.07.2001,
CATEGORIA D P.E. 4 dal 05.05.2000 al 30.06.2000.
TITOLARITÀ DELLA P.O.C.“ ATTIVITÀ ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL
TERREMOTO DEL 09.09.1998” – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO N. 04.2000/D.010 DEL 05.05.2000.
IN TALE AMBITO SONO STATE DISIMPEGNATE LE ATTIVITA’ DI:
 Supporto tecnico-amministrativo alle funzioni Commissariali conferite al Presidente della
Giunta Regionale e al Vice Commissario per la gestione della fase emergenziale
conseguente al terremoto del 9/9/1998 e predisposizione degli atti di loro competenza;
 Supporto tecnico-amministrativo al Comitato Tecnico Scientifico istituito a seguito del
terremoto del 9/9/1998;
 Consulenza tecnica e assistenza amministrativa ai Comuni e a tutti i soggetti pubblici e
privati interessati per l’attuazione degli interventi inerenti la fase dell’emergenza, per le
problematiche connesse alle ricostruzioni edilizie post-sisma 1990 e 1998 ivi compresi gli
interventi integrati nelle zone a maggior rischio idrogeologico;
 Predisposizione e gestione dei programmi finanziari relativi ai processi di ricostruzione
edilizia post-sisma 1990 e 1998;
 Collaborazione con altri Uffici regionali per la predisposizione di piani e programmi connessi
alle attività di ricostruzione nell’area del Lagonegrese –Pollino quali:
a) Il piano degli interventi di recupero e miglioramento sismico delle opere pubbliche o di
fruizione pubblica e delle infrastrutture danneggiate;
b) Il piano degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato di interesse storicoartistico, monumentale e di culto;
c) Il piano dei dissesti idrogeologici;
d) Il programma di indagini di microzonazione sismica sui centri interessati;
e) Il piano degli interventi finalizzati alla ripresa delle attività produttive, comprese quelle
agricole, danneggiate dal sisma;

 Collaborazione con altri Uffici regionali per la definizione di:
a) Linee guida e direttive tecniche per la progettazione ed esecuzione degli interventi di
ricostruzione/riparazione del patrimonio edilizio;
b) Linee guida per la perimetrazione di centri e nuclei da assoggettare a Programmi di
Recupero;
c) Elaborati tecnici dei Programmi di Recupero, procedure per la concessione dei
finanziamenti, criteri di priorità degli interventi, modalità di redazione dei progetti e
parametri tecnici-economici per la determinazione del costo degli interventi;
 Collaborazione con Ordini e Collegi professionali per la definizione dei parametri di spesa
per la redazione dei Programmi di Recupero e delle parcelle riguardanti gli interventi di
ripristino del patrimonio edilizio.
Inoltre, sono state disimpegnate attività riferite ad esercitazioni di Protezione Civile nazionali
(Vesuvio 2000) e alla divulgazione delle normative approvate dalla Regione per il recupero del
patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici del 1990/1991 e 1998.
• Date (da– a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 1998 AL 4 MAGGIO 2000
REGIONE BASILICATA – VIALE VINCENZO VERRASTRO, N. 4 - 85100 POTENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SETTORE TURISMO
FUNZIONARIO RUOLO ORDINARIO – CATEGORIA D P.E. 4 dal 01.07.1999 al 04.05.2000,
CATEGORIA D P.E. 3 da marzo 1998 al 30.06.1999.
TITOLARITÀ DELL’UNITÀ OPERATIVA “TURISMO” – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE N. 050.1998/D.459
DEL 29.04.1998 .
IN TALE AMBITO SONO STATE DISIMPEGNATE LE ATTIVITA’ RIGUARDANTI:
 Gli adempimenti per l’attuazione degli interventi per lo sviluppo delle ricettività turisticoalberghiera e delle strutture turistiche di ristorazione (LL.RR.n. 5/93 e n. 44/80);
 La predisposizione e gestione dei programmi finanziari connessi al recupero del patrimonio
edilizio esistente nel Parco del Pollino;
 La predisposizione e gestione dei programmi finanziari per la riqualificazione del litorale
jonico;
 L’attuazione degli interventi connessi alla gestione delle piste da sci;
 Gli adempimenti relativi alle attività delle agenzie di viaggio e turismo e alle professioni di
guida turistica, escursionistica, interprete turistico, accompagnatore e animatore turistico.
Inoltre, sono state disimpegnate attività rientranti attività rientranti nelle competenze del Servizio
Turismo quali la partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva (L.R. n. 18/1994 – Piano Triennale 1997-1999 e piano annuale 1997),
istruttoria tecnica ed adempimenti amministrativi connessi al finanziamenti degli impianti
sportivi.
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DAL 09 SETTEMBRE 1991 A MARZO 1998
REGIONE BASILICATA – VIALE VINCENZO VERRASTRO, N. 4 - 85100 POTENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SETTORE TURISMO
FUNZIONARIO RUOLO ORDINARIO – CATEGORIA D P.E. 3 da marzo 1998 all’1.04.1999, VIII
LIVELLO dal 09.09.1991 a marzo 1998.
TITOLARITÀ DELL’UNITÀ OPERATIVA “PROGETTI SPECIALI” – D.G.R. N. 5847 DEL
09.09.1991.
IN TALE AMBITO SONO STATE DISIMPEGNATE LE ATTIVITA’ DI:
 Istruttoria delle pratiche attinenti il “Progetto Pollino”;
 Consulenza tecnica ed amministrativa ai Comuni dell’area del Parco per l’attuazione degli
interventi programmati;
 Segreteria del Comitato Tecnico Scientifico istituito per il Parco del Pollino;
 Istruttoria tecnica ed amministrativa dei programmi e dei progetti di competenza del
Comitato Tecnico Scientifico del Pollino;

• 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

 Istruttoria tecnica ed amministrativa dei programmi e dei progetti di competenza del
Comitato Tecnico Scientifico del Pollino;
 Attuazione delle iniziative di promozione dello sviluppo socio economico e turistico del
Parco;
 Istruttoria tecnica ed amministrativa dei progetti per la realizzazione dell’itinerario turistico
Magna Grecia sul litorale jonico e dei presidi di assistenza alle imprese e al consumatore
turista nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno di competenza del Dipartimento del
Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DALL’ 01 GIUGNO 1984 ALL’ 08 SETTEMBRE 1991
REGIONE BASILICATA – VIALE VINCENZO VERRASTRO, N. 4 - 85100 POTENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SETTORE TURISMO
FUNZIONARIO RUOLO ORDINARIO DALL’1 GIUGNO 1991 ALL’8 SETTEMBRE 1991 – VIII
LIVELLO.
FUNZIONARIO RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO A SEGUITO DI CONCORSO PER
ESAMI DAL 30 APRILE 1990 AL 31 MAGGIO 1991 – VIII LIVELLO dal 30.04.1990 al 31.05
1991.
FUNZIONARIO A TEMPO DETERMINATO DAL 14 OTTOBRE 1985 AL 29 APRILE 1990 – VIII
LIVELLO dal 04.04.1990 al 29.04.1990, LIVELLO VII dal 14.10.1985 al 03.04.1990 .
FUNZIONARIO CON RAPPORTO DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 60 DELLA LEGGE
N. 219/81, A SEGUITO DI CONCORSO PER TITOLI, DALL’1 GIUNO 1984 AL 13 OTTOBRE
1985 – VII LIVELLO.
IN TALE PERIODO SONO STATE DISIMPEGNATE LE ATTIVITA’ RIGUARDANTI:
 La predisposizione e la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti relativi alla
attuazione dei programmi e progetti finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione del Parco







del Pollino (strutture turistiche, sportive e culturali, opere di civiltà, interventi di ricostituzione
faunistica, perimetrazione di riserve guidate ed integrali e individuazione della rete
escursionistica);
L’attuazione delle iniziative di promozione turistica e socio economica dell’area del Parco;
La consulenza tecnica e l’assistenza amministrativa ai Comuni e ai professionisti per le
problematiche connesse all’attuazione di programmi e progetti previsti nell’area del Parco;
L’elaborazione delle Linee guida per il recupero del patrimonio edilizio esistente e dei
caratteri dell’architettura locale ivi compresa la proposta di legge regionale sul recupero del
patrimonio edilizio esistente (L.R. n. 10/1987);
L’organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio sul Parco del Pollino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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24 OTTOBRE 2008
DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT – UFFICIO DELLA
CONSIGLIERA DI PARITA’
Seminario tematico formativo su “Legge 125 -Decreto Legislativo 198/2006”
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

DAL 4 FEBBRAIO AL 4 LUGLIO 2008
DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT – UFFICIO DELLA
CONSIGLIERA DI PARITA’

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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CORSO DI FORMAZIONE “ PIANI DI AZIONI POSITIVE” – VALORIZZAZIONE DELLE
DIFFERENZE DI GENERE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ DA
PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE OPERANO NEL MERCATO DEL
LAVORO”:
 Sinergie e politiche di rete per le pari opportunità;
 Pari opportunità e azioni positive nel mondo del lavoro e nell’organizzazione sociale;
 Diritto antidiscriminatorio;
 Esperienze di piani triennali di azioni positive;
 Progettazione di accordi e di stipula di intese per azioni positive tra organizzazioni sindacali
e mondo imprenditoriale;
 Progettazione d’interventi a favore della conciliazione tra vita privata e lavoro;
 Esperienze e sviluppi in Basilicata;
 Le esperienze del progetto “Sintonie” – Programma Equal 2^ fase “Contrastare i
meccanismi di segregazione verticale e orizzontale e promuovere nuove politiche dei
tempi”. Iniziative rivolte a favorire la conciliazione vita/lavoro di uomini e donne;
 Le esperienze della rete CORA.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

12 GIUGNO 2007
118 “BASILICATA SOCCORSO”
CORSO DI FORMAZIONE “ BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION”.
Tecniche d’intervento in caso di arresto cardio-vascolare e d’uso dei defibrillatori semiautomatici
per consentire l’attività di rianimazione cardiopolmonare.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

MARZO 2005
FORMEZ
CORSO DI FORMAZIONE SU “PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA” NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “SEMPLIFICAZIONE” AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DLGS
196/2003.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

26 NOVEMBRE 2003
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
SEMINARIO DI STUDI SULLA “CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO REGIONALE
E NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA”.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

DAL 30 GENNAIO 2003 AL 16 MAGGIO 2003 (140 ORE)
FORMEZ

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL RISCHIO IDRAULICO E DA FRANA PER OPERATORI
DI PROTEZIONE CIVILE:
 Articolazione e organizzazione del servizio di protezione civile a livello locale, regionale e
nazionale;
 Aspetti giuridici della pianificazione territoriale: legislazione sul rischio idraulico e da frana,
sulla pianificazione territoriale e la difesa del suolo;
 Competenze, obiettivi e contenuti dei programmi e dei piani di protezione civile nelle
articolazioni nazionali, regionali e locali;
 Nozioni di idrologia e aspetti della struttura idro-geomorfologica dell’idrosistema;
 Evoluzione dell’idrosistema e metodologie di rilevamento idrografico;
 Caratteri generali dei fenomeni di instabilità;
 Riduzione del rischio;
 Programma di previsione e prevenzione a supporto degli scenari di evento;
 Il piano e la gestione dell’emergenza;
 Project work, esercitazioni, verifiche sul campo.
ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEGLI ESAMI FINALI CON GIUDIZIO OTTIMO.

26, 27 E 28 GIUGNO 2001
REGIONE BASILICATA E FONDAZIONE ASTENGO
CORSO DI FORMAZIONE “L’AVVIO A REGIME DELLA NUOVA LEGGE URBANISTICA
REGIONALE DELLA BASILICATA (L.R. 20.08.1999, N. 23):
 Inquadramento generale della Legge;
 Pianificazione ed ambiente;
 Concertazione, valutazione, perequazione;
 Pianificazione comunale.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

DAL 1 SETTEMBRE AL 19 DICEMBRE 1997
FORMEZ
CORSO DI FORMAZIONE “PROGETTO PASS-BASILICATA”
 Prospettive di riforma dei fondi strutturali: una sfida ed un’opportunità per l’ente locale;
 L’attuazione del P.O.P. Casi e problemi: A) Caso FEOGA, B) Caso POP Basilicata;
 Progettare e valutare interventi complessi: Tecniche e strumenti di progettazione e valutare:
il caso FSE;
 Strumenti per la gestione: A) il sistema informativo regionale: logica e gestione di archivio
dati complessi e reti di coordinamento; B) Elementi per l’analisi organizzativa e la
riprogettazione della struttura organizzativa.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

DAL 20 AL 22 MAGGIO 1997
CISDCE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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CICLO DI LEZIONI PER IL PROGRAMMA PASS PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL’AMBITO
DEL SOTTOPROGRAMMA OPERATIVO “FORMAZIONE FUNZIONARI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE”
 Organizzazione interna della Commissione e del Consiglio Europeo; Compiti della
Rappresentanza permanente;
 Obiettivi,competenze e politiche dell’Unione Europea; Principi generali dell’ordinamento
comunitario; Fonti del Diritto comunitario; Principio di sussidiarietà;
 Rapporto diritto nazionale – diritto comunitario; Diretta applicabilità e prevalenza del diritto
comunitario; Effetti delle quattro libertà fondamentali (merci, persone, servizi, capitali);
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (interventi e procedure della
Commissione europea);
 Relazioni finanziarie U.E. – Italia; Risorse disponibili per la politica di coesione; Ripartizione
dell’onere di cofinanziamento; Regolamento del Fondo di rotazione; Procedure di controllo
finanziario; Lotta contro le frodi; Responsabilità dei Pubblici Amministratori;
 Patti territoriali e contratti d’area;
 Regolamento quadro, regolamento di coordinamento e regolamenti FESR, FEAOG, FSE e
SFOP; Principi generali: concertazione, partnership, programmazione e addizionalità; Quadri
comunitari di sostegno eforme d’intervento; Programmi di iniziativa comunitaria;
 La Banca Europea per gli investimenti; Il Fondo europeo per gli investimenti; L
programmazione (strumenti conoscitivi e disfunzionali più frequenti: elaborazione e iter
amministrativo dei programmi operativi, delle sovvenzioni globali e dei programmi di iniziativa
comunitaria; Regime particolare degli aiuti alle PMI, agricoltura, ambiente e ricerca.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

9 GIUGNO 1997
FORMEZ
SEMINARIO SU “LA FORMAZIONE COME SUPPORTO DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
DEGLI APPARATI PUBBLICI” – EUROPASS 1:
 Formazione e processi di sviluppo organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni: Progetto
PASS-BASILICATA;
 Gestione dei fondi strutturali: esigenze di formazione e sviluppo professionale;
 Dinamiche organizzative e fabbisogni formativi nella Regione Lazio.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

1995/1996
REGIONE BASILICATA –DIPARTIMENTO AMBIENTE
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU “VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE” :
 Tecniche di valutazione dei progetti nelle diverse fasi del processo decisionale: analisi costibenefici eV.I.A;
 Metodi e criteri di valutazione: liste di controllo, matrici, networks, map overlay, metodi ad hoc;
 Valutazione di piani e programmi, di grandi infrastrutture viarie, di centri turistici residenziali, di
attività chimiche e industriali;
 Linee guida per la valutazione delle componenti “flora,vegetazione, fauna,ecosistemi” in uno
studio di impatto ambientale;
 La normativa ambientale delle regioni italiane: analisi e raffronto con la normativa statale e
comunitaria in materia di V.I.A.

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

1995 – 1996 (durata annuale: gennaio-dicembre)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – FACOLTÀ DI ARCHITETTURA –
SEMINARIO DI URBANISTICA
CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN “URBANISTICA E SVILUPPO
SOSTENIBILE: ANALISI, PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA CITTA’
E DEL TERRITORIO”
Principi teorici e prassi operativa sulla pianificazione urbanistica:
 Presupposti teorici della prassi urbanistica;
 Piano e qualità urbana;
 Piani generali e di settore a differenziato contenuto e verifica delle correlazioni; fattori
economici nella valutazione dei piani;
 Metodologie di analisi, enunciazione di obiettivi, valutazione di alternative, ponderazione
riferite alla pianificazione degli usi del suolo;
 Sviluppo umano sostenibile, pianificazione e valutazioni;
 Contenuti economici che condizionano la progettazione urbanistica;
 Crisi del piano urbanistico e principi per la sua rifondazione;
 La pratica nella disciplina urbanistica di area vasta: riferimenti e casi di studio;
 Urbanistica e discipline estimative: classificazione del territorio e regime edificatorio
perequativo;
 Analisi di piani strutturali e di area vasta: lo studio preliminare per la sistemazione di Melfi e
del suo territorio.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1993 - 1994
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BASILICATA–DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA,
PIANIFICAZIONE ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO- FACOLTÀ DI INGEGNERIA .

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN “PROGETTAZIONE SENZA BARRIERE
ARCHITETTONICHE E ACCESSIBILITÀ URBANA”:
 Concetti di base, definizioni di barriera architettonica e accessibilità, disponibilità normative;
 Criteri di progettazione e problemi percettivi: la città sicura e delle uguali opportunità;
 Analisi costi benefici per il benessere sociale; disegno e percezione urbana: forma, struttura,
identità, percorsi come elementi di progettazione; accessibilità e sicurezza nella normativa
americana; livelli di fruizione nell’analisi e nel progetto dell’architettura e della città;
 Progettazione degli spazi collettivi: parchi e giardini; lo spazio pedonale nel disegno della città;
criteri di progettazione nel restauro tecnico degli edifici; progettazione e nuove tecnologie;
 Progettazione e modelli d’intervento in zona sismica; l’accessibilità urbana ed il sistema di
trasporto, trasporti in città: l’esempio di Grenoble, percorsi pedonali e meccanizzati: profilo
storico ed esempi recenti.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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DAL 9 APRILE AL 15 APRILE 1989
C.N.R. : ISTITUTO DI ANALISI DEI SISTEMI URBANI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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CORSO DI FORMAZIONE “PROCESSI DI SVILUPPO DEI SISTEMI URBANI: MODELLI E
STRUMENTI DI GOVERNO DELL’ECONOMIA E DEL TERRITORIO”:
 La città come sistema, forma urbana e sviluppo tecnologico;
 L’interpretazione geografica, sociologica ed economica dello sviluppo urbano, teoria e
sviluppo dei sistemi urbani;
 La delimitazione dei sistemi urbani, teorie e modelli di interpretazione spaziale, i
Fondamenti della modellistica urbana;
 Le aree urbane tra crisi e sviluppo: il caso Torino;
 Modelli urbani e analisi economica dei progetti;
 Valutazione economica di un progetto urbano, indicatori di performance e valutazione
multicriteri, i servizi alla produzione nello sviluppo economico dei centri urbani;
 Innovazione tecnologica, trasformazioni territoriali e modelli di diffusione dell’innovazione;
 Telecomunicazioni e trasporti nella città dl futuro, l’innovazione tecnologica e la città;
 Modelli e strumenti di supporto alle decisioni, il governo locale nel processo di sviluppo
urbano, l’Italia come sistema di città: il caso Napoli e il progetto Milano.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

DAL 3 AL 7 NOVEMBRE E DAL 17 AL 20 NOVEMBRE 1986
FORMEZ
CORSO DI FORMAZIONE PER “ANALISTI DI PROGETTO”:
Analisi costi-benefici, analisi costi efficacia, analisi multi-criteria, analisi dei rischi, analisi delle
decisioni.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

APRILE 1980
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
Disegno, progettazione architettonica e urbanistica, tecnologia dell’architettura e scienza delle
costruzioni, restauro, estimo ed esercizio professionale.
DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA

DA NOVEMBRE 1971 AD APRILE 1977
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA : LAUREA IN
ARCHITETTURA
Disegno e rilievo disegno dal vero, decorazione, letteratura artistica, storia dell’architettura I-II,
storia economica, Composizione Architettonica I-II-II-IV-V, Architettura sociale Storia della
psicologia, igiene edilizia, arte dei giardini, materie giuridiche, estimo ed esercizio professionale,
storia dell’urbanistica, urbanistica I-II, pianificazione territoriale urbanistica, restauro dei
monumenti, analisi matematica I-II, complementi di matematica, statica, scienza delle
costruzioni, tecnologia dell’architettura I-II.
DIPLOMA DI LAUREA IN ARCHITETTURA - 110 E LODE / 110
DIPLOMA DI LAUREA QUINQUENNALE – VECCHIO ORDINAMENTO

DA OTTOBRE 1966 A GIUGNO 1971
LICEO CLASSICO PIETRO GIANNONE DI SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Italiano, latino, greco, storia, filosofia, geografia, matematica, fisica, chimica, lingua francese
(biennio Ginnasio).
DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA
DIPLOMA QUINQUENNALE

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

ANNO 2004
CORSI DI FORMAZIONE A CURA DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO NELL’AMBITO DEL “PROGETTO OPERATIVO PON ATAS 2000-2006 (MISURA
II.2.A.5).
AMBITO FORMATIVO 2: PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO:
 Progettazione degli interventi di sistemazioni idrauliche;
 Progettazione degli interventi degli interventi di stabilizzazione di aree in frana;
 Progettazione degli interventi di difesa costiera;
 Progettazione degli interventi di silvicoltura protettiva.
AMBITO FORMATIVO 3: INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER LA DIFESA
DEL SUOLO:
 Conoscenza di base per l’ingegneria naturalistica;
 La progettazione, manutenzione e il monitoraggio degli interventi.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
LIVELLO: buono
LIVELLO: buono
LIVELLO: buono

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
LIVELLO: elementare
LIVELLO: elementare
LIVELLO: elementare

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.
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L’espletamento degli incarichi ricevuti nei vari e differenziati settori, richiedendo un lavoro di
approfondimento e di supporto tecnico-amministrativo per la complessità delle problematiche e
dei procedimenti, ha consentito l’acquisizione di capacità ed esperienze relazionali con soggetti
interni ed esterni all’Amministrazione regionale.
In particolare sono stati curati i rapporti con Commissioni Consiliari, Amministratori comunali e
Ministeri competenti nelle materie di pertinenza degli incarichi ricevuti.

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.

La titolarità di posizioni Organizzative, in ambito lavorativo, comporta una notevole attività di
coordinamento del lavoro svolto dai colleghi e l’organizzazione di carichi di lavoro in funzione
degli obiettivi da raggiungere.
Inoltre, su incarico del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Mobilità, nel periodo giugno-ottobre 2005 (dal 3 giugno al 18 ottobre 2005), sono
state coordinate tutte le attività di competenza dell’Ufficio Protezione Civile e curata l’istruttoria di
tutti gli atti (Ordine di servizio del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Mobilità prot. n. 108026 del 3 giugno 2005).
Nel tempo libero oltre alla pratica di alcuni sport a livello (pallavolo, bocce, ping- pong, mini golf,
escursioni in bicicletta e sci di fondo) si privilegia l’organizzazione di escursioni lungo itinerari
naturalistici e di visite guidate in città d’arte con persone diversamente abili.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CONOSCENZA DEI SEGUENTI SISTEMI OPERATIVI : DOS,WINDOWS 3.X , WINDOWS ’98,
WINDOWS 2000, WINDOWS NT, WINDOWS ME, WINDOWS XP PROFESSIONAL, WINDOWS
VISTA.
CONOSCENZA DEI SEGUENTI SOFTWARE MS-OFFICE 2000-2003-2007 ( WORD, EXCEL,
POWER POINT, OUTLOOK) , AUTOCAD 14 - 2000, ARC VIEW.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc
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Buona conoscenza teorica e pratica, acquisita in ambito scolastico, di tecniche pittoriche
(tempera, olio, acquerello spolvero), di tecnica del collage, colorazione di tessuti, decorazione di
materiali vitrei, ceramici e lapidei, grafica, disegno tecnico e artistico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
• “Per un uso alternativo del territorio del Gargano” in “Documenti del 1° Seminario di Studi
sull’Architettura del Paesaggio” AA.VV., Edito da CLUSF, Firenze 1974
• “Il Complesso Monumentale del Museo Archeologico di Firenze – Formazione e
trasformazione”, Parte II nella Collana “Studi e Materiali” VOL. V (Nuova Serie) – AA.VV.,
Edizioni VISION – VIELLA- Firenze 1982.
• “Procedure per la ricostruzione post-sisma: Analisi e proposte” a cura della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile: Ufficio Servizio Sismico
Nazionale –AA.VV., ALINEA EDITRICE, Firenze settembre 2002.
COLLABORAZIONI A PUBBLICAZIONI
• “Sisma del 9 settembre 1998 nel Lagonegrese –Pollino: UN ANNO DOPO – DAL
TERREMOTO ALLA RICOSTRUZIONE” a cura della Regione Basilicata – Ufficio Protezione
Civile - Struttura Commissariale- Stampato da ZAFARONE & DI BELLO- Potenza settembre
1999.
• “L’ambiente in Basilicata 1999- Stato dell’ambiente regionale” a cura della Regione
Basilicata – Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali – Ufficio Protezione della
Natura – Stampato da ZAFARONE & DI BELLO – Potenza marzo 2000.
PARTECIPAZIONE A MASTER, SEMINARI DI STUDIO, CORSI DI FORMAZIONE
CONVEGNI, WORK SHOP IN QUALITA’ DI RELATORE
MASTER
19 MAGGIO 2006 -16 LUGLIO 2005 -20 MARZO 2004
Università degli Studi di Basilicata – Facoltà di Ingegneria – MASTER in “Nuovi strumenti di
governo e gestione del territorio” I-II e III edizione”.
Relazione: “I Programmi di Recupero: Strumenti di pianificazione per la gestione del rischio”.
SEMINARI DI STUDIO
GIUGNO - SETTEMBRE 2002
Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza – Seminario su: “Gli interventi di miglioramento
sulle strutture colpite dai terremoti del 1998 e del 1990 in Basilicata” Relazione sulle “attività
della Regione per le fasi di ricostruzione dei terremoti del 1990, 1991 e 1998”. Rivello 28 e 29
giugno 2002; Senise 11 e 12 luglio 2002; Lagopesole 26 e 27 settembre 2002.
FEBBRAIO - APRILE 2002
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza – Seminario su: “Gli interventi di miglioramento
sulle strutture colpite dai terremoti del 1998 e del 1990 in Basilicata” Relazione sulle “Attività
della Regione per le fasi di ricostruzione dei terremoti del 1990, 1991 e 1998”. Rivello 7 e 8
febbraio 2002; Senise 28 febbraio e 1 marzo 2002; Potenza aprile 2002.
CORSI DI FORMAZIONE
GENNAIO 2002
Incarico di docenza nell’ambito del corso per operatori di protezione civile (disaster
management) tenutosi aPotenza il 26 e 27 novembre 2001 – “La programmazione di protezione
civile: la protezione civile nell’ambito della pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. la
legislazione in materia” e “valutazione del rischio e costruzione degli scenari” (FORMEZ –
provvedimento prot. n° 01138 del 25 gennaio 2002).
DICEMBRE 2001
Incarico di docenza nell’ambito del corso per operatori di Protezione Civile (DISASTER
MANAGEMENT) tenutosi a Potenza il 7 e 8 gennaio 2002 – “La Pianificazione e Gestione
dell’emergenza: il Metodo AUGUSTUS; la struttura di un piano; criteri per la pianificazione
provinciale di emergenza; criteri per la pianificazione comunale di emergenza” (FORMEZ –
Provvedimento prot. n° 19341 del 17 dicembre 2001).
CONVEGNO DI FABBRIANO
Presentazione dell’“Esperienza dei P.I.R. in Basilicata” nell’ambito della Rassegna Ragionata
dei Programmi di Recupero post-sisma organizzata dalla Regione Marche a Fabriano il 14
giugno 2002.
WORK SHOP
Relatrice nei WORK-SHOP su “LA RICOSTRUZIONE NEL LAGONEGRESE-POLLINO: PROCEDURE
AMMINISTRATIVE E TECNICHE” tenutisi a:
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RIVELLO - 19 febbraio 2001;
LAURIA - 22 febbraio 2001;
CASTELLUCCIO INFERIORE - 27 febbraio 2001;
SENISE – 2 marzo 2001;
CERSOSIMO - 5 marzo 2001;
LAGONEGRO - 7 marzo 2001;
SAN CHIRICO RAPARO - 9 marzo 2001:
LATRONICO - 13 marzo 2001;
SARCONI - 13 marzo 2001.

NOMINE A COMMISSARIO AD ACTA
AGOSTO 2002
COMMISSARIO AD ACTA presso il Comune di Irsina per l’approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di adeguamento della scuola media “G. MASCOLO” (D.G.R. n° 1480 del 7 agosto
2002)
GIUGNO 2002
COMMISSARIO AD ACTA presso il Comune di Potenza per il rilascio della concessione
edilizia per l’installazione di una stazione radio base in località Giarrossa c/o masseria Scalone
della Società OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A (D.P.G.R. n° 138 del 26 giugno 2002)
DICEMBRE 2001
COMMISSARIO AD ACTA presso il Comune di Rotonda per l’adozione del Programma di
Recupero “Settore A” (Regione Basilicata - SezionE Territoriale di Controllo di Lagonegro Provvedimento prot. n. 1748/71E4 del 4 dicembre 2001.
OTTOBRE 2001
COMMISSARIO AD ACTA presso il Comune di Latronico per l’adozione e la successiva
approvazione della graduatoria degli aventi diritto alle provvidenze per gli edifici danneggiati dal
sisma del 9 settembre 1998 (Regione Basilicata - Sezione Territoriale di Controllo di Lagonegro Provvedimento prot. n. 1477/71E4 dell’11 ottobre 2001).
LUGLIO 2001
COMMISSARIO AD ACTA presso il Comune di Francavilla sul Sinni per l’adozione e la
successiva approvazione della graduatoria degli aventi diritto alle provvidenze per gli edifici
danneggiati dal sisma del 9 settembre 1998 (Regione Basilicata – Sezione Territoriale di
Controllo di Lagonegro - Provvedimento prot. n° 1109/71E4 del 31 luglio 2001.
LUGLIO 1997
COMMISSARIO AD ACTA presso il Comune di Teana per l’approvazione del progetto esecutivo
di edilizia scolastica e alla richiesta di concessione del mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti (
D.G.R. N° 5050 DEL 21.07.1997).
NOMINE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI IN COMMISSIONI
COMPONENTE della Commissione esaminatrice del concorso per titolo ed esami per Istruttore
Tecnico – Profilo Professionale Geometra – D.G.M. di Francavilla sul Sinni n. 45 del
5.5.2000;
COMPONENTE della Commissione esaminatrice del concorso per titolo ed esami per Istruttore
Direttivo – Responsabile Area Tecnica – D.G.M. di Francavilla sul Sinni n. 44 del 5.5.2000;
COMPONENTE della Commissione esaminatrice del concorso per titolo ed esami per
Collaboratore tecnico nel Settore della Conservazione, Promozione, Divulgazione – Servizio
Educazione Ambientale dell’Ente Parco Nazionale del Pollino – Delibera della Giunta Esecutiva
dell’Ente Parco Nazionale del Pollino n .161 del 24.09.1999;
COMPONENTE della Commissione Tecnica Ministeriale per la valutazione e selezione dei
progetti per la realizzazione di interventi di valorizzazione turistica delle aree storico-culturali
della Magna-Grecia - Misura 3 del Qudro Comunitario di Sostegno “Italia” di competenza del
Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Decreti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 9 e 13 dicembre 1996;
COMPONENTE della Commissione di valutazione dei progetti presentati per il Concorso
“Artigianato” – D.G. della Comunità Montana Val Sarmento n. 145 del 5.5.1995;
COMPONENTE della Commissione di valutazione dei progetti per la Scuola di Montagna –
D.G.M. di Terranova di Pollino n. 137 dell’8 luglio 1993;
COMPONENTE del Comitato per la gestione degli impianti ricettivo-turistici di proprietà del
Comune di S. Paolo Albanese – D.G.M. di S. Paolo A. n. 70 del 18.12.1993;
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COMPONENTE della Commissione di valutazione dei progetti per l’arredo del Rifugio in loc.
Magnano-Tre Confini nel Parco del Pollino – D.G.M. di Chiaromonte n. 77 del 24.02.1989;
COMPONENTE della Commissione di valutazione dei progetti per l’arredo della Struttura ExCarcere da adibire a Biblioteca e Centro Visite nel Parco del Pollino – D.G.M. di Chiaromonte n.
24 del 10.01.1989;
COMPONENTE della Commissione di valutazione dei progetti per l’arredo del campeggio
montano nel Parco del Pollino – D.G.M. di S. Paolo A. n. 96 del 12.12.1987;
NOMINE DELL’ AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN NUCLEI DI VALUTAZIONE E DI
LAVORO
COMPONENTE del Nucleo di valutazione dei progetti “NOW-DONNA” - Nota prot. n.
11128/D/10/28/AG del 22.12.1997 del Dipartimento Attività Produttive;
COMPONENTE del Nucleo Tecnico di valutazione delle proposte d’intervento relative alle
Misure di carattere infrastrutturale del P.O.P. 1994-1999 – II TRIENNIO FONDO FESR – D.G.R.
3606 del 29.05.1997;
COMPONENTE del gruppo di lavoro costituito per l’attuazione del “Progetto di valorizzazione e
fruizione del patrimonio archeologico: Anno 1996 – I Greci in Basilicata – D.G.R. n. 1105
dell’11.03.1996.
IDONEITA’ IN CONCORSI
IDONEITÀ conseguita presso l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per la Basilicata per
l’assegnazione di n° 2 borse di studio nel settore della Pianificazione Territoriale.
IDONEITÀ nel concorso per il conferimento di incarico a tempo determinato in qualità di
dirigente tecnico per la copertura della posizione di direttore della direzione urbanistica presso il
Comune di Firenze – Det. Dir. n° 4249 del 21 Aprile 2000 – Nota Prot. n. 6734 C.P. 02.01.03 del
16.5.2000.
IDONEITÀ nel concorso per il conferimento di incarico di direzione, con contratto a termine,
dell’Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità
della Regione Basilicata – D.P.G.R. n.. 210/2005 – D.G.R. n. 7/2006.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Potenza al n. 437.
A seguito del sisma del 23 novembre 1980 che ha interessato i territori delle Regioni Basilicata e
Campania sono stati effettuati sopralluoghi nel centro storico di Potenza finalizzati alla verifica di
agibilità degli edifici, facendo parte del gruppo costituito dal prof. Salvatore Di Pasquale,
Direttore dell’Istituto di Costruzioni della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Firenze.
L’attività professionale è stata rivolta soprattutto al campo dell’edilizia commerciale, alla
progettazione di interni, al recupero del patrimonio edilizio esistente e consolidamento e
rafforzamento statico degli edifici danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980.
In particolare si segnalano i progetti di seguito riportati:
INCARICHI PUBBLICI
Ministero per i Beni e le attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici
di Potenza – Provvedimento prot. n° 15224 del 18 ottobre 2001.
 Progetto di restauro e recupero funzionale della Chiesa e Campanile della SS. Trinita’ dI
Moliterno – Importo lire 750.000.000. Legge 226/99 e L.R. n. 50/2000.
INCARICHI PRIVATI
 Progetto di ricostruzione fabbricato sito in Potenza alla via Porta Salza angolo Santa Lucia
– Importo e 413.293.512 –Committente: Condominio Rivelli
 Progetto di ristrutturazione fabbricati siti in Potenza alla via D’Errico - Vico Mazzolla –
Importo lire 1.448.947.929 – Committente: Condominio Pignatari.
 Progetto di ristrutturazione fabbricati siti in Potenza alla via Pretoria – Vico Stella.
Committente: Condominio Fusco.
 Progetto di bifamiliare in Via Sannicandro nel Comune di San Marco in Lamis (FG).
Committente:: D’Alessandro Celestina.
 Progetto di bifamiliare in Via Sannicandro nel Comune di San Marco in Lamis (FG).
Committente: Ditta D’Alessanro S.r.L..
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COLLABORAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRE
 Collaborazione con la Sezione Didattica della Soprintendenza Archeologica della Toscana
per la mostra “UNA TOMBA ETRUSCA DALLO SCAVO ALLA ESPOSIZIONE” allestita nel
Museo Archeologico di Firenze in occasione della Settimana dei Beni Culturali e Ambientali
1978-1979.
 Collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Toscana per la mostra “LUIGI
ADRIANO MILANI E LA FORMAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE IN FIRENZE” per
aver curato le ricerche e la parte espositiva dal titolo “IL PALAZZO DELLA CROCETTA:
DA RESIDENZA MEDICEA A SEDE DEL REGIO MUSEO” allestita nel Museo
Archeologico di Firenze ed inaugurata dal Presidente della Repubblica il 14 febbraio 1982.
 Collaborazione con la Sezione Didattica della Soprintendenza Archeologica della Toscana
per le ricerche finalizzate all’allestimento delle mostre “LA CITTA’ DEGLI UFFIZI” allestite a
Firenze nel 1982.
MENZIONI ED ENCOMI
 Le ricerche effettuate per l’allestimento nel Museo Archeologico di Firenze “UNA TOMBA
ETRUSCA DALLO SCAVO ALLA ESPOSIZIONE” sono state citate nella Rivista “MUSEI E
GALLERIE D’ITALIA” , ANNO XXIV N. 67 –DE LUCA EDITORE – ROMA – Gennaio –
aprile 1979.
 L’intervento di ricostruzione del fabbricato sito nel centro storico di Potenza alla Via Porta
Salza angolo Santa Lucia e’ stato menzionato nella “Guida all’Architettura del Novecento a
Potenza” EDITA da LIBRIA – MelfI 1995.
 L’intervento di ricostruzione del fabbricato sito nel centro storico di Potenza alla Via Porta
Salza angolo Santa Lucia e’ stato menzionato tra gli interventi “INTERESSANTI E
NOTEVOLI” nel II Volume POTENZA CAPOLUOGO (1806-2006) – EDITO da CANGIANO
GRAFICA s.r.l. – Napoli ottobre 2008.
 Encomio del Presidente della Giunta Regionale FILIPPO BUBBICO per l’opera prestata per
il rilevamento dei danni nel Comune di Castellino del Biferno a seguito del Terremoto del
31 ottobre 2002.
 Attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile di Terza
Classe – Prima Fascia (D.P.C.M. 07 febbraio 2008).

Io sottoscritta Anna Maria CEDDIA, nata a San Marco in Lamis (FG) il 3 giugno 1952, residente a Pisticci (MT) al Lido San Basilio “Borgo”,
sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dichiaro
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;
Inoltre, autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs.196 del 30 giugno 2003.
POTENZA lì 12 FEBBRAIO 2010
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Anna Maria CEDDIA

