Curriculum Vitae
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

ALBANO UGO
VIA B. BONAVENTURA,21 – 85100 POTENZA - ITALIA
Ufficio 0971/668515 – Cellulare 335/7555959

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ugo.albano@regione.basilicata.it – PEC ugo.albano@pec.basilicatanet.it
ITALIA
20/05/1966

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

LUGLIO 1984 NOVEMBRE 1985
IMPRESA DI COSTRUZIONI “PISTONE” DI POTENZA
COSTRUZIONI EDILI
COLLABORATORE TECNICO GEOMETRA
Responsabile di cantiere per la realizzazione della palestra comunale in Viale
dell’UNICEF di Potenza
Responsabile di cantiere per la realizzazione di un campo sportivo in c.da Macchia
Giocoli di Potenza

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

NOVEMBRE 1985
STUDIO TECNICO GEOM. LEONARDO NUZZACI – VIA VACCARO – 85100
POTENZA
STUDIO TECNICO
COLLABORATORE TECNICO GEOMETRA
Redazione di pratiche inerenti legge 47/85 (condono edilizio)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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GIUGNO 1987 – GIUGNO 1999
STUDIO TECNICO ING. DONATO PETRUZZELLI – VIA VACCARO 134 –
85100 POTENZA
STUDIO TECNICO
COLLABORATORE TECNICO GEOMETRA

• Principali mansioni e responsabilità

Assistente di cantiere nella realizzazione di opere di fognatura e acquedotti
Redazione di pratiche inerenti legge 47/85 (condono edilizio)
Elaborazione di progetti legge 219/81 (Zone terremotate)
Direzione lavori di progetti inerenti legge 219/81
Rilievi e contabilità
Redazione di pratiche di accatastamento fabbricati
Collaboratore nella realizzazione di progetti fondi F.I.O. per conto della ditta
LUCANA CALCESTRUZZI s.r.l. di Atella (PZ)
Collaboratore nella progettazione e direzione lavori di numerosi stabilimenti
industriali ai sensi degli artt. 21 e 32 della legge 219/81 tra cui:
- EDI SUD S.p.A.
- OSELLA S.r.l.
- SEMILAVORATI ORTOPEDICI S.p.A.
- GALBOR SUD S.p.A.
- LOSASSO S.n.c.
- CEMENTI DELLA LUCANIA S.p.A.
Collaboratore nella redazione di collaudi tecnici-amministrativi tra cui:
- AUTOSTRADA LA SPEZIA - GENOVA
- CENTRO PRESSE DI CASSINO (FIAT)
Redazione di un progetto di rimboschimento per la ditta PETRUZZELLI in agro di
San Fele (PZ) (regolamento C.E.E. 2080/92)
Realizzazione pratica per l’autorizzazione alla coltivazione di cava di pietra della
LUCANA CALCESTRUZZI s.r.l. di Atella (PZ)
Redazione di pratiche per circoli
somministrazione di alimenti e bevande

privati

inerenti

l’autorizzazione

alla

Pratiche di cambio di destinazione d’uso
Collaboratore nella realizzazione di stime di stabilimenti industriali tra cui:
- “AGRIGEL” Foggia
- “GELDORIV” Ruvo del Monte
- “CORAC” Lavello
Collaboratore nella redazione del collaudo statico per i “lavori di costruzione della
strada a scorrimento veloce PISTICCI – S.S. BASENTANA (loc. Pozzitello) I°
Stralcio
Stime di fabbricati

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1 LUGLIO 1999
REGIONE BASILICATA
PROTEZIONE CIVILE
IMPIEGATO CATEGORIA “D” dal 30/12/2010

• Principali mansioni e responsabilità

•

Attività di supporto al C.O.M. (Centro Operativo Misto), insediato presso gli
uffici regionali di Lagonegro, per il coordinamento dei sopralluoghi effettuati
sugli edifici danneggiati dal sisma;

•

Predisposizione di atti per la erogazione di finanziamenti per la realizzazione
degli interventi urgenti a seguito del sisma del 9.9.98 nell’area del
Lagonegrese-Pollino;

•

Sopralluoghi alle aziende agricole per l’acquisizione di dati necessari
all’elaborazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi di cui all’art. 2
dell’O.M. n° 2882/99;

•

Collaborazione nella realizzazione della Pubblicazione riferita al sisma del
Lagonegrese Pollino del 09/09/98 dal titolo: “UN ANNO DOPO – DAL
TERREMOTO ALLA RICOSTRUZIONE”;

•

Componente Commissione esaminatrice dei progetti per la prosecuzione
dell'attività zootecnica O.C. n°200/2000 con relative istruttorie e formazione
della graduatoria degli aventi diritto;

•

Valutazione degli atti contabili, relativi ai lavori urgenti eseguiti dagli Enti
attuatori;

•

Sopralluoghi nei Comuni del sisma del Lagonegrese-Pollino per la verifica
tecnico-amministrativa dei lavori urgenti, finanziati dai Piani Stralcio, per la
messa in sicurezza degli edifici;

•

Nomina da parte del Dirigente Generale nella Commissione per la verifica dei
progetti di cui all’art.4 – comma 5 – dell’Ordinanza Commissariale n°200/2000
(settore zootecnico);

•

Predisposizione di atti per la liquidazione degli stati di avanzamento lavori e
delle contabilità finali relativi ai lavori urgenti per la messa in sicurezza degli
edifici;

•

Collaborazione per l'istruttoria dei Piani di Protezione Civile;

•

Collaborazione su mansioni non inerenti la Struttura Commissariale quali
legge 219, terremoto 90 e 91 ecc..

•

Collaborazione

all’organizzazione

e

partecipazione

all’esercitazione

dell’11/11/2000 denominata “VESUVIO 2000”
•

Collaborazione all’organizzazione e partecipazione all’esercitazione nazionale
di protezione civile “Irpinia 21”;

•

Collaborazione all’elaborazione della Normativa Tecnico-Amministrativa e
Modulistica relativa al sisma del Lagonegrese-Pollino;

•

Sopralluoghi integrativi predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile di
Roma effettuati sugli edifici danneggiati dal sisma del 09/09/1998, nel
Comune di San Chirico Raparo;

•

Predisposizione di atti conseguenti l’attività connessa alla Protezione Civile
(reperibilità).

•

Work shop sulla Normativa Tecnico-Amministrativa e Modulistica relativa al
sisma del Lagonegrese-Pollino del 9/9/98;

•
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Individuazione siti per rete sismo-accelerometrica;

• Principali mansioni e responsabilità

•

Work shop sulla Normativa Tecnico-Amministrativa e Modulistica relativa
al sisma del maggio 1990 e 1991;

•

Collaborazione con la PUBLISYS nella realizzazione dei software per la
gestione delle pratiche relative al sisma del 09/09/98 e maggio 90/91
quali:
1. SIRLP 98
2. SIT 90
3. SIGEP 98
4. SIGEP 90
5. SGCT 98
6. SGCT 90

•

Work shop sulla gestione centralizzata delle pratiche relative al sisma del
1998 e maggio 1990/91;

•

Collaborazione

all’organizzazione

e

partecipazione

all’esercitazione

Nazionale di Protezione Civile il 12/10/2001 denominata “IRPINIA 21” per
rischio sismico;
•

Collaboratore nella progettazione degli interventi nel Comune di Maratea
relativi ai “Lavori di protezione attiva sulle rocce sovrastanti la SS.n° 18
“Tirrena Inferiore” in località “Torre Caini”, a seguito della caduta massi
del 30.01.2002;

•

Nomina di contabilizzatore per i “Lavori di protezione attiva sulle rocce
sovrastanti la SS.n° 18 “Tirrena Inferiore” in località “Torre Caini”, a seguito
della caduta massi del 30.01.2002;

•

Assistenza presso i Comuni per la gestione delle pratiche sisma 90/91 e 98;

•

Partecipazione all’esercitazione Nereida ’07 a Miskolc in Ungheria sul rischio
idraulico”;

•

Partecipazione all’esercitazione sul rischio incendi boschivi svolto nel 2007 a
Nova Gorica in Slovenia;

•

Partecipazione all’esercitazione Sardinia 2008 ad Olbia sul rischio incendi
boschivi;

•

Collaborazione nel progetto per la realizzazione della postazione della
rete accelerometrica nazionale nei Comuni di Melfi, Rionero in Vulture,
Muro Lucano, Potenza, Pignola, Satriano di Lucania, Corleto Perticara,
Villa d’Agri, Marsico Vetere, Lagonegro, Latronico, Maratea, San Paolo
Albanese, Matera, Tricarico, San Mauro Forte, Pisticci, Valsinni;

•

Progettista e Direttore dei Lavori per la realizzazione della postazione
della rete accelerometrica nazionale nei Comuni: Genzano di Lucania,
Sant’Arcangelo e Moliterno.

•

Intervento tecnico nell’emergenza del sisma del Molise del 31/10/2002
presso il Comune di Castellino del Biferno nel quale si è operato:
1. nell’organizzazione del C.O.M. (Centro Operativo Misto);
2. nella redazione delle schede di agibilità dei fabbricati;
3. nell’impostazione ed attuazione del sistema informativo
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relativo alla gestione dell’evento sismico;

4. nella redazione di elaborati relativi alla riperimetrazione delle

• Principali mansioni e responsabilità

zone non accessibili dell’abitato di Castellino del Biferno;
•

Redazione

di

un

software

“Normativa

tecnico-amministrativa

e

modulistica” relativa al sisma 1998;
•

Commissario ad ACTA per l’adozione e la successiva approvazione delle
graduatorie per l’evento sismico del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991 nei
Comuni di Irsina – Ferrandina – Pietrapertosa e per l’evento sismico del
09/09/1998 nei Comuni di Rotonda e Terranova di Pollino;

•

Attività di consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa, anche mediante
sopralluoghi, ai Comuni interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990, del
25 maggio 1991 e del 9 settembre 1998, nonché a tutti i soggetti pubblici e
privati per l’attuazione degli interventi di ricostruzione;

•

Membro del gruppo istituito per l’istruttoria delle domande presentate ai
sensi dell’art. 12 bis del “Regolamento” relativo gli interventi di
demolizione e ricostruzione in deroga alle “Direttive tecniche”;

•

Monitoraggio degli interventi riguardanti l’edilizia privata residenziale e
produttiva, l’edilizia di culto, le OO.PP., il dissesto idrogeologico;

•

Attività di programmazione e di erogazione delle risorse finanziarie
stanziate dalla L. n° 226/99 per i Comuni colpiti dal sisma del 09/09/98;

•

Predisposizione atti inerenti il progetto “RED CODE”, organizzazione del
Kick off Meeting – organizzazione e partecipazione ai meeting a Kosice
(Slovacchia) e Nuova Gorica (Slovenia);

•

Predisposizione atti in attuazione della D.G.R. 2087 del 20/09/2004
(Attività di controllo delle pratiche finanziate per gli eventi sismici del 5
maggio 1990, del 25 maggio 1991 e del 9 settembre 1998).

•

Componente del Gruppo di valutazione e selezione dei progetti per
l’erogazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato ai sensi delle
DD.GG.RR. 1453/2004 e 763/2005.

•

Collaborazione all’organizzazione e all’attuazione del piano di sicurezza
con impiego dei volontari in occasione del “Grande Evento” denominato
“NOTTE DELLA LUNA” il 29 luglio 2006 in 21 Comuni del Lagonegrese Pollino;

•

Predisposizione atti per la redazione del Piano Annuale Antincendio 2006;

•

Collaborazione all’organizzazione e partecipazione all’esercitazione di
Protezione Civile dal 18 al 23/10/2006 denominata “MESIMEX” – Rischio
Vesuvio 2006;

•

Collaborazione all’organizzazione e partecipazione all’esercitazione di
Protezione Civile del 13/05/2006 denominata “Val D’Agri 2006 – Rischio
Sismico”;

•

Gestione amministrativa del Volontariato (Iscrizione Albo Nazionale,
rimborsi D.P.R. 194/01 ecc.);

•

Membro del C.C.S. a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose
verificatisi sul territorio della Regione nel periodo dal 25 al 30 gennaio
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2005

• Principali mansioni e responsabilità

•

Attività connessa al rilevamento dei danni conseguenti alle eccezionali
precipitazioni nevose verificatisi sul territorio della Regione nel periodo dal
25 al 30 gennaio 2005 ed istruttoria atti preparatori alla definizione di un
programma d’intervento;

•

Predisposizione atti per la realizzazione della rete sperimentale per il
monitoraggio di emissioni acustiche in ammassi rocciosi;

•

Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione del Piano Annuale
Antincendio Boschivo A.I.B. 2008;

•

Sopralluoghi predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma
effettuati sugli edifici danneggiati dal sisma del 26/10/2012, nei Comuni di
Rotonda, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore e Viggianello.

•

Funzionario di Sala Operativa Unificata Permanente per la campagna
A.I.B. 2008 – 2009 – 2010 – 2011 -2012 – 2013 - 2014.

•

Docente nei corsi di formazione per il volontariato presso il CSV di
Basilicata;

•

Componente del gruppo di lavoro incaricato di dare collaborazione al
Comune di Tito per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale
quale progetto pilota sperimentale in attuazione delle linee guida
regionali;

•

Collaborazione all’organizzazione e alla gestione della Sala Operativa
Unificata Antincendio della Regione Basilicata

•

Progettazione software SIGER per la Sala Operativa Regionale di
Protezione

Civile

e

siti

http://sor.protezionecivile.basilicata.it/

e

www.sor.protezionecivilebasilicata.it ;
•

Gestione

dei

siti

ufficiali

www.protezionecivilebasilicata.it

http://www.emergenza.regione.basilicata.it/

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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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A.S. 1983 - 1984
Istituto “G.DE LORENZO” di Potenza
Tecnologia delle costruzioni, Costruzioni, Topografia, Estimo, Diritto.
GEOMETRA
DIPLOMA QUINQUENNALE
MARZO 1985
REGIONE BASILICATA
TECNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
TECNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

e

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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

NOVEMBRE 1993
COLLEGIO DEI GEOMETRI
ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE
ABILITATO ALLA LIBERA PROFESSIONE
GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA
16 DICEMBRE 2002 al 18 DICEMBRE 2003
Centro di Formazione Studi FORMEZ (ROMA)
Corso per “Operatori di Protezione Civile (Disaster Management)” Matera –
Legislazione della Protezione Civile, Organizzazione del lavoro, Sistemi informativi
geografici, Volontariato, Metodo Augustus, Rischio sismico, Rischio idraulico,
Rischio idrogeologico, Rischio incendi boschivi, Rischio chimico industriale,
Pianificazione delle emergenze i piani provinciali e comunali, Tecniche satellitari per
il monitoraggio dei rischi ambientali, Sala operativa, Emergenza sanitaria, La
comunicazione in caso di crisi, La gestione finanziaria dell’emergenza
DISASTER MANAGEMENT
DISASTER MANAGEMENT

MAGGIO 2004 – GIUGNO 2004
REGIONE BASILICATA
Corso formativo su “I sistemi Informativi Territoriali” – Progetto Operativo Difesa
Suolo PON ATAS 2000 – 2006 (Misura II.2.A.5 S.A.5.8)

SETTEMBRE 2004 – GENNAIO 2005
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Corsi formativi TOJ (training on the job) legati ai seguenti Moduli Formativi del –
“Progetto U.L.I.S.S.E”.
• Ruolo e processi nel sistema di Protezione Civile;
• Coordinamento e Pianificazione delle attività di Protezione Civile;
• Project Management;
• Capacità relazionali;
• Alleanze relazionali locali della Protezione Civile e i Fondi Strutturali;
Gruppi di processo e reti organizzative della Protezione Civile nelle Amministrazioni
Locali.

• 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)
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FEBBRAIO 2005 - SETTEMBRE 2005
INDETTO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA – ORGANIZZATO ED ESEGUITO DALLA SUDGEST GRUPPO
FORMEZ (POTENZA).
Corso di formazione per “Esperto per la valutazione degli effetti al suolo”
ESPERTO VALUTAZIONE EFFETTI AL SUOLO

• 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)

MARZO 2005

• 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)

OTTOBRE 2005

• 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)

MARZO 2006

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

28 – 30 MARZO 2007

• 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)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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CENTRO DI FORMAZIONE STUDI FORMEZ.
Corso di formazione sulla “PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA”

C.I.F.A. – CENTRO ITALIANO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (VARESE)
Corso di Informatica per il conseguimento della Certificazione “IC 3 (Internet and
Computing Core Certification)” Linea Microsoft
ESPERTO INFORMATICO “IC 3”

GRUPPO SMILE POTENZA.
Corso di “Lingua Inglese livello Base” – 50 ore formative – Potenza – Azione n.
6/ING/AP04.03/PZ/D2

MUNICIPALITY OF MISKOLC - HUNGARY
RED CODE Pilot project exercise “NEREIDA 2007”.
Pilot project on integrated command post and on integrated Hydraulic risk
management and integrated operation centre
Disaster Management

12 GIUGNO 2008
CIRC – ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL – VIA POTITO PETRONE 8 –
POTENZA – C/O 118 BASILICATA SOCCORSO
Corso di esecutore BLSD (Rianimazione Cardio Polmonare di base e defibrillazione
precoce per la comunità)
ESECUTORE BLSD

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

LIVELLO :BUONO
LIVELLO: BUONO
LIVELLO: BUONO
SETTEMBRE 2004 – GENNAIO 2005
Corsi formativi TOJ (training on the job) legati ai seguenti Moduli Formativi del –
“Progetto U.L.I.S.S.E”.
• Ruolo e processi nel sistema di Protezione Civile;
• Coordinamento e Pianificazione delle attività di Protezione Civile;
• Project Management;
• Capacità relazionali;
• Alleanze relazionali locali della Protezione Civile e i Fondi Strutturali;
Gruppi di processo e reti organizzative della Protezione Civile nelle Amministrazioni
Locali
LUGLIO – SETTEMBRE 2008 – 2009 -2010 -2011 -2012 -2013 -2014
Funzionario di Sala Operativa Unificata Permanente per la campagna A.I.B.
11 GIUGNO 2007
Docente nell’ambito del progetto, cofinanziato dalla Regione Basilicata e finanziato
dal F.S.E., denominato “Sistema integrato per la gestione tecnica
dell’emergenza sismica” gestito da ARCHE’ – Ente per la Formazione ed il
Management

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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Collaborazione all’organizzazione e partecipazione all’esercitazione di
Protezione Civile del 12/10/2002 denominata “VESUVIO 2000” e
organizzazione del volontariato;
Collaborazione all’organizzazione e partecipazione all’esercitazione di
Protezione Civile dal 18 al 23/10/2006 denominata “MESIMEX” – Rischio
Vesuvio 2006 e organizzazione del volontariato;
Presidente Regionale del Gruppo Ufficiali Gara della Federazione Italiana
Nuoto
Corso di Informatica per il conseguimento della Certificazione “IC 3 (Internet and
Computing Core Certification)” Linea Microsoft.
Conoscenza dei seguenti Sistemi Operativi: Dos, Windows 3.X, Windows ’98,
Windows 2000, Windows NT, Windows ME, Windows XP Professional,
Windows VISTA, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10;
Conoscenza dei seguenti software: MS-Office 2000-2003-2007-2010-2013 (Word,
Excel, Access, Power Point, Photo Editor, Publisher, Front Page), MS-Works,
AutoCad 14-2000-LT-2004-2007-2010-2015, ecc.;
Conoscenza dei seguenti sistemi di rete: Internet, reti locali, software per la creazione
di pagine WEB (Publisher, Front Page, ecc.).
Abilità ed esperienza nella redazione di presentazioni multimediali e di
interventi per conferenze e riunioni di lavoro.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

BREVETTO DI SALVAMENTO

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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PATENTE CATEGORIA “A - B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
• Date (da – a)

16 Gennaio 2003
Encomio del Presidente della Giunta Regionale Filippo Bubbico per l’opera
prestata come tecnico nell’emergenza del sisma del Molise del 31/10/2002
presso il Comune di Castellino del Biferno

• Date (da – a)

19 Dicembre 2008
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Capo del Dipartimento della Protezione Civile
Attestato di Pubblica Benemerenza ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008. (Brevetto n° 63698/669 di III Classe –
I° Fascia)

• Date (da – a)

12 Aprile 2011
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Capo del Dipartimento della Protezione Civile
Attestato di Pubblica Benemerenza ai sensi del Decreto del Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri n°1746 del 12 aprile 2011 per la
partecipazione agli eventi individuati con decreto del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n°6538 del 21 ottobre 2009.

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data_16 giugno 2016
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Firma________________________________

