
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Tatone Vito Nicola

Indirizzo Vico Ranieri 1, 70019 Triggiano (Ba)

Telefono 340.38.32.432

E-mail vitonicolatatone@hotmail.com

vitonicolatatone@gmail.com

info@studiotatone.it

vito.tatone@o-i.com (email per funzione Vetrerie Meridionali Spa)

Pec studiotatone@pec.it

Web www.studiotatone.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29/10/1978

Stato civile Coniugato

PROFILO PROFESSIONALE
(sintesi)

§ Environment H & S Manager and Energy Team Leader c/o Industrial 

Plant

§ Valutatore Ambientale di Terza Parte per standard ISO 14001 ed 

FSC (Forest Stewardship Council);

§ Consigliere d'Amministrazione per l'Impresa Sociale "Gestione 

Forestale Responsabile - Servizi Srl " - (FSC Italia)

§ Consulente e Revisore d'Impresa per Qualità, Sicurezza, Ambiente -

settori industries, agro & food, PMI, Pubblica Amministrazione; 

Standard ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 22000, OH SAS 

18001, Reg. 1221/09 EMAS III, Ecolabel, FSC COC & FM

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data Da Novembre 2015

VETRERIE MERIDIONALI SPA
Tipo di azienda o settore Impianto industriale di produzione del vetro cavo

Principali mansioni e 

responsabilità

Environment Coordinator & Energy Team Leader

Responsabilità della gestione ambientale, rifiuti, autorizzazione integrata 

ambientale, piano di monitoraggio ambientale,  comunicazioni ambientali, 

gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

Responsabile del monitoraggio performance energetiche di stabilimento, 

gestione comunicazioni esterne (F-GAS, FIRE, E-PRTR, MUD, CET, ETS)

Gestione del monitoraggio Pest Control e Sicurezza alimentare degli 

imballaggi prodotti

Coordinamento attività di managment di stabilimento EHS

Data Da Aprile 2015

Tipo di azienda o settore Gestione Forestale Responsabile  - Servizi srl 

FSC Italia



Principali mansioni e 

responsabilità
Amministratore - Consiglio di Amministrazione

Assistenza nell'uso delle licenze per l'utilizzo dei marchi FSC a scopo 

promozionale, organizzazione di eventi promozionali per le aziende e i prodotti 

certificati FSC, traduzione dei principali standard operativi, gestione personale 

e ufficio.

Ultima attività svolta: Organizzazione evento "Le salvi chi può" Mostra e 

Convegni www.lesalvichipuo.it promosso da FSC Italia in collaborazione con 

Ministero dell'Ambiente, Comune di Roma, Regione Lazio, Camera di 

Commercio di Roma, Terra On Lus, Greenpeace, WWF, Legambiente, 

Culturalegno; con la partecipazione fra gli altri di Leroy Merlin Italia, Panini, 

Tetra Pak.

Data Da Novembre 2015

Datore di Lavoro //

Tipo di azienda o settore Ente Normatore FSC Italia
Tipo di impiego Componente Gruppo di Lavoro per la definizione dell'Analisi di Rischio 

Nazionale per il Legno Controllato

Principali mansioni e 

responsabilità Revisione della documentazione di analisi redatta dai consulenti internazionali 

(CNRA) sulla base delle categorie 1,2,4 e 5, gli High Conservation Values

Data Da Gennaio 2012

Datore di Lavoro //

Tipo di azienda o settore Consulenza e revisione d'impresa - Ambiente Qualità e 

Sicurezza
Tipo di impiego Libera Professione

Principali mansioni e 

responsabilità
Revisione e Gestione Ambientale d’Impresa. Consulenza tecnica in materia di 

Sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e 

Regolamento CE n.1221/2009 EMAS; Sistemi di gestione qualità e sicurezza 

conformi alla norma UNI EN ISO 9001 e OH SAS 18001; Sistemi di gestione 

Sicurezza Alimentare; Ecolabel UE; Gestione rifiuti, istruttorie autorizzative e 

responsabilità tecnica; Disegno tecnico di cartografia tematica in ambiente 

GIS; Sistemi di gestione FSC® Forest Stewardship Council – Catena di 

Custodia; Due Diligence EUTR; Certificazioni di prodotto; Collaborazione con 

altri studi riqualificazione verde urbano, valutazioni ambientali, 

efficientamento energetico e formazione continua al personale. 

Ultime esperienze di lavoro in atto o appena concluse:

-           VAS Variante al Piano Particolareggiato per la risoluzione urbanistica – Comune di Bari;

-           Istanza di richiesta marchio Ecolabel UE e formazione al personale di una struttura 

ricettiva; 
-           Consulenza Implementazione Sistema di Gestione Qualità di una azienda settore 

informatico;
-           Consulenza Implementazione Sistema di Gestione Qualità di una azienda settore 

progettazione e produzione finestre e porte; 

-           Responsabile Tecnico azienda gestione e trattamento rifiuti;

Data Da Marzo 2012

Datore di Lavoro RINA Services Spa

Tipo di azienda o settore Ente di Certificazione

Tipo di impiego Valutatore di sistemi di gestione ambientale qualificato Team Leader 

Responsabile di Gruppi di Valutazione



Principali mansioni e 

responsabilità

Verifiche di terza parte su sistemi di gestione ambientali in conformità alla 

norma UNI EN ISO 14001:2004. 

Settori EA auditati ad oggi: 01 Agricoltura, 03 Industrie alimentari, 04 

Prodotti tessili, 06 Prodotti in legno, 12 Chimica di base, 13 Prodotti 

farmaceutici, 14 Prodotti in gomma e materie plastiche; 15 Prodotti della 

lavorazione di materiali non metallici; 16 Calce gesso, 17 Metalli e loro leghe, 

18 Macchine, 19 Macchine elettriche, 20 Costruzioni navali; 21 Aeromobili e 

veicoli spaziali; 22b Produzione di materiale ferroviario e relativi accessori;  24 

Recupero riciclo, 25 Produzione energia elettrica, 26 Produzione e 

distribuzione di gas; 28 Imprese di costruzione, 29a Commercio all'ingrosso, 

al dettaglio e intermediari, 30 Alberghi e ristoranti, 31 Logistica, trasporti e 

spedizioni, 34 Studi di consulenza e ingegneria, 36 Pubblica amministrazione, 

38 Sanità, 39a Servizi pubblici.

Qualificato in Aree tecniche: A, B, D, E, J, L, M, LOCAL (allegata lista degli 

audit effettuati).

Verifiche di terza parte su sistemi di gestione in conformità allo Standard FSC 

Chain of Custody con 6 Audit effettuati nel 2015.

Data Da Marzo 2012

Datore di Lavoro Agroqualità Spa

Tipo di azienda o settore Ente di Certificazione

Tipo di impiego Valutatore di sistemi di gestione ambientale qualificato Team Leader 

Responsabile di Gruppi di Valutazione

Data Da Aprile 2014

Datore di Lavoro RINA Services Spa

Tipo di azienda o settore Ente di Certificazione

Tipo di impiego Professionista abilitato a rilascio di parere tecnico specialistico in relazione ai 

servizi forniti ai clienti

Data Da Ottobre 2014

Datore di Lavoro ICIC Spa

Tipo di azienda o settore Istituto di certificazione qualità imprese e servizi per le costruzioni

Tipo di impiego Valutatore di sistemi di gestione ambientale qualificato Team Leader 

Responsabile di Gruppi di Valutazione

Data Da Novembre 2014

Datore di Lavoro RINA Services Spa

Tipo di azienda o settore Ente di Certificazione

Tipo di impiego
Valutatore di sistemi di gestione per lo Standard FSC - COC

Qualificato per le Aree tecniche I, II, III, IV

Data Da Marzo a Luglio 2012

Datore di Lavoro Spa Birra Peroni

Tipo di azienda o settore Produzione e confezionamento industriale di birra

Tipo di impiego Affiancamento in attività di Assicurazione Qualità, Ambiente e 

Sicurezza

Principali mansioni e 

responsabilità
Revisione e redazione di documenti del sistema integrato Sicurezza, Qualità e 

Ambiente, revisione manuale, procedure gestionali,  istruzioni operative e 

moduli di registrazione. Adeguamento dell’Analisi Ambientale Iniziale alle 

ultime modifiche impiantistiche, revisione delle check list del sistema 

Sicurezza e Ambiente. Conduzione audit aziendali interni e formazione al 

personale. Inserimento dati sulle emissioni nel CET Catasto Emissioni 

Territoriali Regione Puglia. Analisi di fattibilità certificazione crediti VERs da 

progetto recupero CO2. Sorveglianza e monitoraggio nell’applicazione delle 

tecniche di conservazione alimentare secondo la legislazione vigente. 

Controllo gestionale degli strumenti di igiene preventiva degli alimenti. 

Monitoraggio e misurazione della qualità dei processi e dei prodotti. 



Data Da Luglio a Dicembre 2011

Datore di Lavoro RINA Services Spa

Tipo di azienda o settore Ente di Certificazione

Tipo di impiego Osservatore in attività di ispezione

Principali mansioni e 

responsabilità
Affiancamento con consulenti tecnici del RINA Services Spa in attività di 

verifica ispettiva per la conformità dei sistemi di gestione ambientali secondo 

lo schema ISO 14001:2004 e Regolamento 1221/2009 EMAS 3 per un totale 

giornate uomo di 17,5 gg/uu in audit di prima certificazione e ricertificazione, 

4 gg/uu in audit di sorveglianza e 1 gg/uu in audit supplementari nei settori 

15, 16, 17b, 18, 19, 20, 22b, 24, 28, 31a, 33,35, 36a, 39.

Data Da Luglio a Dicembre 2011

Datore di Lavoro RINA Services Spa - Uff. Taranto

Tipo di azienda o settore Ente di Certificazione

Tipo di impiego Addetto alle attività certificative
Principali mansioni e 

responsabilità

Controllo e gestione delle pratiche relative a prime certificazioni, 

ricertificazioni e sorveglianze per lo schema ISO 14001:2004 e Regolamento 

1221/2009 EMAS 3 attraverso l’utilizzo del software aziendale ASCESI. 

Gestione delle pratiche relative alle validazioni ETS. Ricerca di mercato per gli 

schemi ambientali, creazione di un database utile ad anagrafare potenziali 

clients certificati da altri enti competitors del RINA. Ricerca di mercato in 

materia di Emission Trading Scheme, creazione di un database del mercato 

del carbonio per le regioni Puglia, Basilicata, Campania e Sardegna, attività 

relativa di contatto e follow up con le aziende. Ricerca di aziende ESCo, 

società che forniscono servizi energetici integrati, accreditate AEEG, quindi 

potenziali client per lo schema UNI CEI 11352 e UNI CEI EN 16001:2009. 

Produzione di documenti e supporti tecnici utili alle attività di pubbliche 

relazioni esterne all’ufficio, in particolare convegni e incontri con pubbliche 

amministrazioni.

Data Da Novembre 2009

Datore di Lavoro Ditta Schino Antonio di Schino Donato

Tipo di azienda o settore Trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi, intermediazione.

Tipo di impiego Responsabile tecnico trasporto rifiuti
Principali mansioni e 

responsabilità
Supervisione e monitoraggio delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, 

recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Monitoraggio 

conformità legislativa, gestione istanze per pratiche autorizzative, controllo 

idoneità parco mezzi, formazione del personale in materia di qualità e 

ambiente. Sistema di gestione aziendale.

Data Da Maggio a Dicembre 2009

Datore di Lavoro Regione Puglia - Ufficio Rifiuti e Bonifiche

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo di impiego Consulente tecnico Pubblica Amministrazione - Rifiuti e 

Bonifiche 
Principali mansioni e 

responsabilità
Redazione e pubblicazione del Piano Regionale delle Bonifiche, 

implementazione del modello ARGIA (Analisi del Rischio per la 

Gerarchizzazione dei siti Inquinati presenti nell’Anagrafe), creazione di schede 

sintetiche in Excel a supporto dell’inserimento di nuovi siti inquinati nella 

Banca Dati Anagrafe Siti da Bonificare della Regione Puglia, inserimento degli 

stessi su sito istituzionale della Regione Puglia; collaborazione con l’Ufficio 

VIA/VAS della Regione Puglia per la redazione del Documento di Scoping della 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale delle Bonifiche, nella 

sua parte relativa alla coerenza esterna con altri piani e programmi. 

Realizzazione grafica del logo del Piano e di tutti i contenuti interni. 

Implementazione del Digital Mapping and 3D Visualization, strumento utile 

all’istruttoria sui contaminanti nel suolo. Segreteria per conferenze di servizi 

dell’ufficio Rifiuti e Bonifiche.



Data Da Dicembre 2009 a Novembre 2010

Datore di Lavoro //

Tipo di azienda o settore Libera professione

Tipo di impiego Consulente tecnico

Principali mansioni e 

responsabilità
Redazione di studi della vegetazione, report sullo stato dell’ambiente, disegno 

tecnico carte d’uso del suolo e della vegetazione in ambiente GIS, valutazione 

di impatto ambientale e di incidenza, sopralluoghi tecnici e misurazioni. 

Collaborazione con la Ingegneria srl (Bari) Direttore Tecnico Prof. Giancarlo 

Chiaia, in materia di reportistica ambientale e cartografica tematica circa la 

valutazione di impatto ambientale di impianti eolici ed impianti radiotelevisivi.

Data Da Novembre 2007

Datore di Lavoro Ditta Artistica Pirro

Tipo di azienda o settore restauro e conservazione di beni culturali

Tipo di impiego Consulente tecnico sui materiali legnosi
Principali mansioni e 

responsabilità

Classificazione della tipologia e struttura dei materiali legnosi, eventuali 

patogeni e trattamenti relativi; altre mansioni.

Data Da Settembre 2007 a Marzo 2008

Datore di Lavoro Cedam

Tipo di azienda o settore Casa editrice

Tipo di impiego Consulente editoriale
Principali mansioni e 

responsabilità
Assistenza all’acquisto e gestione di software e testi giuridici e commerciali 

Data Da Luglio a Settembre 2005

Datore di Lavoro Comune di Triggiano (Ba)

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione

Tipo di impiego Consulente tecnico in training

Principali mansioni e 

responsabilità

Definizione di strumenti di pianificazione e monitoraggio del territorio, 

redazione della carta d’uso del suolo; consulenza pratiche catastali. 

Data Da Gennaio a Settembre 2012

Datore di Lavoro AFORIS Impresa Sociale

Tipo di azienda o settore Ente di formazione

Tipo di impiego Docente
Principali mansioni e 

responsabilità

Docenza in materia di Sistemi di Gestione Ambientale conformi alla norma 

UNI EN ISO 14001 e Reg. 1221/2009 EMAS III. Attività di tutoraggio nella 

conduzione di Project Work presso due aziende del settore Agroindustria con 

relativa produzione di documentazione di sistema e screening di conformità 

legislativa applicabile.

Data Novembre 2014

Datore di Lavoro Centro Studi Ambientali e Direzionali (CSAD)

Tipo di azienda o settore Ente di formazione

Tipo di impiego Docente

Principali mansioni e 

responsabilità

Docenze in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione 

Ambientale Strategica, Valutazione di Incidenza Ambientale, Autorizzazione 

Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale, Tecniche di 

reportistica ambientale, Istruttorie autorizzative ambientali

Collaborazione nella redazione del sito didattico www.unieniso14001-2015.it 

circa l'aggiornamento della norma ISO 14001 in revisione 2015 

Data Ottobre 2015

Datore di Lavoro Centro di formazione e servizi delle Camere di Commercio IFOA



Tipo di azienda o settore Ente di formazione

Tipo di impiego Docente

Principali mansioni e 

responsabilità

Docenze in materia di Valorizzazione degli scarti in agricoltura ed organici RSU 

nella filiera produttiva della carta. Case of study industria cartiera FAVINI. La 

certificazione di prodotto FSC. Costruire il business dall'idea al mercato. Case 

of study Wald Plus  dalla certificazione forestale del bosco ad Amazon. Corso 

Agricultural Waste valorisation for a competitive and sustainable Regional 

Development (Greece - Italy 2007 - 2013 Program)

ALTRE ATTIVITA' / 

ESPERIENZE 

Data Ottobre 2014

Datore di Lavoro //

Tipo di azienda o settore Etifor srl (ente di formazione) - RINA Services Spa

Tipo di impiego Collaborazione Corso di Formazione Catena di Custodia FSC

Principali mansioni e 

responsabilità
Collaborazione con personale Etifor srl e RINA Services Spa - Uff. TAQ per 

l'organizzazione logistica del corso di formazione sullo standard FSC Catena di 

Custodia rivolto a personale interno RINA e consulenti esterni.

Data 15 Aprile 2014

Datore di Lavoro //

Tipo di azienda o settore Regione Puglia, FSC Italia, Confindustria 

Tipo di impiego Evento convegno

Principali mansioni e 

responsabilità Organizzazione di un evento "FSC Italia Tour 2014" in collaborazione con la 

Regione Puglia, FSC Italia, Conlegno, Confindustria ed Enti di Certificazione in 

materia di Green Public Procurement, Regolamento Europeo EUTR e 

certificazione FSC - Forest Stewardship Council. Attività svolta: pubbliche 

relazioni fra i diversi attori intervenuti, organizzazione logistica dell'evento.

Data Da Marzo 2013

Tipo di azienda o settore Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile

Principali mansioni e 

responsabilità
Socio della Camera Ambientale e Membro del Comitato Esecutivo

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

Data Marzo 2013

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Etifor srl,

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio

Certificazione forestale, certificazione della catena di custodia,  gli standard® 

FSC Forest Stewardship Council FSC-STD-40-004 v.2-1, direttiva FSC-DIR-40-004, FSC-POL-01-004 v.2-

0, FSC-pro-2’-001v.1-0, uso dei materiali riciclati FSC-STD-40-007 v.2-0, legno controllato FSC-STD-40-

005 v.2-1, programma di verifica ed analisi del rischio FSC-DIR-40-005, certificazione multi sito FSC-STD-

40-003 v.1-0, certificazione di gruppo FSC-POL-40-002, certificazione di progetto FSC-STD-40-006 v.1-0, 

uso dei marchi FSC-STD-50-001 v.1-2,  audit della catena di custodia FSC-STD-20-011 v.1-1

Qualifica conseguita Consulente FSC COC

Data
Febbraio 2010

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Scuola Emas ed Ecolabel Regione Puglia - Acquedotto Pugliese Spa



Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio

Regolamento EMAS 761/2001 (Eco-Management and Audit Scheme) ed ISO 

14001:2004 – Certificazione energetica ed ambientale, sostenibilità degli 

edifici, acqua di qualità. Workshop presso Pura Depurazioni srl società gruppo 

AqP: Analisi ambientale iniziale dell’Impianto di Trattamento Acque Reflue sito 

in Castellana Grotte, screening di tutti i processi depurativi, analisi delle prassi 

e procedure utilizzate nella gestione, implementazione di una matrice di 

valutazione degli aspetti ambientali significativi, definizione di obiettivi e 

traguardi per il miglioramento ambientale dell’impianto

Qualifica conseguita Consulente EMAS e schemi di gestione ambientale, Settore Gestione Impianti 

Rifiuti e Acque Reflue codici 37, 38, 39

Data Ottobre 2009

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
CSQA Formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio

Corso 40 ore qualificante norma UNI EN ISO 14001:2004 riconosciuto AICQ 

SICEV

Qualifica conseguita Valutatore di Sistemi di Gestione Ambientale

Data Maggio - Settembre 2009

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
CISEM Bari

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio

Master in Gestione dell’Integrazione Ambientale – VAS (800 ore). Materie: 

valutazione strategica ambientale, valutazione di impatto ambientale, 

valutazione di incidenza ambientale, IPPC, Data mining, inquadramento 

normativo ambientale, supporti software per la valutazione, GIS e altri 

strumenti di interpretazione dati satellitari ambientali e topografici, 

pianificazione territoriale, Agenda 21

Qualifica conseguita Valutatore e consulente tecnico  Ambientale

Data Aprile 2008

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio

Matematica, fisica, chimica organica – inorganica - analitica, stechiometria, 

biologia forestale, genetica forestale, informatica, costruzioni forestali, 

zoologia, entomologia, ecologia forestale, selvicoltura generale e speciale, 

botanica, assestamento forestale, dendrometria, chimica del suolo, pedologia, 

economica forestale ed ambientale, auxologia, idraulica forestale, idrologia 

forestale, sistemazioni idrauliche forestali, tecnologie del legno ed utilizzazioni 

forestali, patologia vegetale, micologia, agronomia montana, zootecnia, 

istituzioni di economia politica ed estimo territoriale, diritto dell’ambiente.

Tesi in Estimo territoriale – Valutazione di Incidenza e Rete Natura 2000. Caso 

di studio: realizzazione di un parco eolico in agro di Minervino Murge (Ba).

Qualifica conseguita Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali

Data Ottobre 2003

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università della Tuscia - Viterbo

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio

Italian – Russian School of Ecology - Pieve Tesino Trento. Materie: ecologia 

forestale ed ambientale, patologia vegetale, micologia, agronomia montana, 

assestamento forestale, utilizzazioni del legno, selvicoltura speciale, botanica, 

interscambio metodologie di lavori forestali fra Italia e Russia (corso seguito in 

lingua inglese – 8 ore giornaliere, 5 giorni settimanali per 2 mesi)

Qualifica conseguita Esperto ecologo

Data Luglio 2003

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Veterinaria



Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio

Apicoltura, tecniche produttive, qualità dell’allevamento, certificazione HACCP, 

tecniche di laboratorio e mercato internazionale.

Qualifica conseguita Esperto tecnico in apicoltura

Data Giugno 1997

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Cartesio Triggiano (Ba)

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio

Materie scientifiche

Qualifica conseguita Diploma di maturità Scientifica 

Convegni, aggiornamenti e altri percorsi formativi

Revision of the FSC Controlled Wood system - Phase out of company risk 

assessments & transition to the revised standard - Maggio 2015 (webinar)

Aggiornamento RINA Services Spa - Nuova ISO 9001:2015 e Nuova ISO 

14001:2015 e Iter di transizione - Aprile 2015

Aggiornamento RINA Serivices Spa - Nuove procedure certificative FSC - 

Aprile 2015

Agroqualità - NUOVO STANDARD BRC 7 - Aprile 2015 

Certiquality - Aggiornamento BRC GLOBAL STANDARD FOOD SAFETY 

VERSIONE 7 - Aprile 2015

Procedura telematica per la presentazione di istanze all'Albo Gestori 

Ambientali - Marzo 2015

Convegno - Il nuovo regolamento dell'Albo Gestori Ambientali tra innovazione 

e sempllificazione - Febbraio 2015

Corso di aggiornamento FSC-COC Auditors, TL and ITR - Aprile 2014

Roadshow - "Quale sarà il futuro della IDO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e 

ISO 27001?" - DVN GL - Ottobre 2014

Corso di Formazione sugli acquisti responsabili di legno e carta da parte di 

Pubbliche Amministrazioni - Maggio 2013

Formazione ed aggiornamento in materia di diritto ambientale (Sogea - Rina 

Services Spa - Napoli Febbraio 2013): 231 reati ambientali, terre e rocce da 

scavo, DPR 151/11, evoluzione normativa frase H14, CLP, REACh, 

Biocarburanti.

Norma ISO 17021:2011, ISO CASCO WG21, nuovi requisiti della norma e 

conseguenti modifiche alla organizzazione e alle modalità operative (RINA 

Services Spa - Taranto 2 Maggio 2012)

Scuola Emas - Certificazione energetica ed ambientale, sostenibilità degli 

edifici, acqua di qualità.

Eco Event 2010 – Conservazione del territorio – Land Net Politecnico di Bari

Produzioni



Report ambientale sullo stato della vegetazione in agro di Triggiano (Ba) c/o 

Parco Regionale Lama San Giorgio a completamento della VAS Variante al 

Piano Particolareggiato per la risoluzione urbanistica – Comune di Bari;

Sistemi di gestione ambientale e dichiarazioni ambientali di prodotto a servizio 

della pianificazione territoriale. Contributo tecnico alla redazione del piano di 

gestione dei rifiuti urbani della Regione Puglia (RINA Services Spa – Taranto)

Piano Regionale delle Bonifiche della Regione Puglia 2010 - Implementazione 

del modello di analisi ARGIA

Report sullo stato dell’ambiente, valutazione di incidenza ambientale 

(Dir.Habitat) e cartografie tematiche – Piano di lottizzazione zona P.I.P. 

Altamura (Ba)

Analisi Ambientale Iniziale dell’impianto di Trattamento Acque Reflue del 

comune di Castellana Grotte – Pura srl Gruppo AqP

Report sullo stato dell’ambiente, valutazione di impatto ambientale  e 

cartografie tematiche – Impianto di produzione energia da fonte eolica nel 

comune di Rocchetta Sant’Antonio (Fg)

Report sullo stato dell’ambiente, valutazione di impatto ambientale  e 

cartografie tematiche – Impianto ripetitore televisivo del Gruppo Telenorba in 

località San Nicola – Monopoli (Ba)

COMPETENZE E CAPACITA' 

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRA LINGUA Inglese

Capacità di lettura Eccellente

Capacità di scrittura Eccellente

Capacità espressiva orale Ottima

CAPACITA' E COMPETENZE 

RELAZIONALI Alta propensione al lavoro di gruppo e capacità relazionali sviluppate sia in 

ambito lavorativo pubblico e privato, che in esperienze extralavorative e/o 

associative (AGESCI Triggiano II, GI.FRA., ProLoco Triggiano, Ass. Cult. 

Metropolis, Triggiano Lab, Compagnia Teatrale Piccola Ribalta, FSC) 

Da anni impegnato in organizzazioni politiche e sociali, con ruoli direttivi e di 

rappresentanza.



CAPACITA' E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE
Alta propensione al lavoro di gruppo, capacità di inserimento e adattamento 

alle diverse esigenze in funzione degli obiettivi di lavoro. Tale propensione è 

palesata anche nelle attività di politica sociale giornalmente svolta in realtà 

associative a servizio del territorio.

Socio attivo in FSC Italia per cui è stata curata l'organizzazione dell'evento 

FSC Italia Tour - Bari nell'Aprile 2014 con gestione pubbliche relazioni fra Enti 

Regionali e soggetti intervenuti durante le attività, nonchè la pubblicazione 

della news dell'evento su siti istituzionali e di settore.

Socio dell’Associazione di promozione sociale Metropolis Triggiano con attività 

di ideazione e promozione progetti culturali, ultimo la digitalizzazione e 

informatizzazione della pinacoteca comunale di Triggiano (Ba) con creazione 

punti di osservazione foto 3D fruibili on line sui siti istituzionali.

Socio fondatore dell’Associazione di promozione sociale T-Lab Triggiano 

Laboratori con attività di progettazione attività culturali, ultimo il progetto 

Lama 4 Gym, percorso guidato su sentieri limitrofi alla Lama San Giorgio 

Triggiano (Ba) con pannelli informativi turistici e ginnici. 

Direttivo della Compagnia Teatrale Piccola Ribalta, con realizzazione di eventi 

e spettacoli, rassegne cinematografiche e teatrali, realizzazioni scenografie e 

gestione tecnica audio and lighting design, creazione e gestione progetti con 

pubbliche amministrazioni e privati.

Vice presidente e responsabile pubbliche relazioni dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Salsa Y Sabor - Triggiano fino al 2014,  con gestione di 

segreteria, pubblicità e soci (250 unità annue in media).

CAPACITA' E COMPETENZE 

TECNICHE
Ottima capacità di lavoro su piattaforma Office - Word, Excel, Access, Power 

Point, etc.

Ottima capacità di utilizzo browser internet e software di gestione file 

ottimizzati per web (Acrobat Professionale, etc.)

ESRI ArcGis ArcMap 9.3: buona competenza tecnica nella gestione di dati nel 

campo dei Sistemi Informativi Territoriali (GIS – Geographic Information 

System), della cartografia digitale e tematica (carte d’uso del suolo, carte 

della vegetazione etc.)

Corel Draw 12: ottima competenza tecnica nella gestione e creazione di 

grafica pubblicitaria, loghi, impaginazioni, layout di pagine, gestione foto.

Microsoft Office: ottima competenza sul pacchetto office, in particolare su 

excel, powerpoint, word.

Software gestionali: buona capacità di autoapprendimento su tale tipologia di 

software, nello specifico nell’ultima esperienza lavorativa sul Software 

Gestionale Aziendale ASCESI del RINA Spa, buona capacità di rielaborazione e 

gestione dati.

ProTools, Wav Lab e Logic Pro: ottima competenza su software di gestione file 

audio, registrazione e rielaborazione, consulenza tecnica sull’audio editing ed 

elaborazione soundtracks.

CAPACITA' E COMPETENZE 

ARTISTICHE

Compositore musicista regolarmente iscritto alla S.I.A.E.

Realizzazione colonna sonora del cortometraggio “Ceratonia” dei fratelli 

Albergo.

Collaborazioni musicali: The Quarrymen Beatles Tribute Band, Orchestra 

Sinfonica della Provincia di Bari, Bandita Officina del Ritmo.

Membro della Compagnia Teatrale Piccola Ribalta

PATENTE A + B



Note aggiuntive

In fase di conclusione l'iter formativo come Responsabile per la Salute e la 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - RSPP B3, B4, B6 

Programmata formazione come Auditor sistemi per il Pest Control - Settembre 

2015 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Dichiaro,inoltre,  di essere a conoscenza delle modalità di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la veridicità 

delle dichiarazioni contenute nel curriculum vitae, consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non + rispondenti a verità.

Bari,14/06/2016


