Il sottoscritto Gentile Ciro nato a Tito (PZ) il 08/08/1964, c.f. GNTCRI64M08L181F, residente a
Potenza (PZ) in Via Vaccaro n.133, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA che le informazioni sotto riportate sono veritiere.

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Ciro Gentile

Indirizzo

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefono

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cellulare:

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Fax
E--mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

(indirizzo personale)
(indirizzo
indirizzo professionale)

Italiana
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Maschile
Maschi

Occupazione Architetto e Urbanista
desiderata/Settore
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal dicembre
icembre 2016
201
Collaboratore a Progetto - Programmazione e monitoraggio delle politiche per lo sviluppo locale
Programmazione Gestione e Controllo Fondi Strutturali
Regione Basilicata
Ufficio terzo settore

luglio
uglio 2020
Architetto Urbanista Libero Professionista
Progettista – Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Comune di San Fele (PZ)
 Progettazione
Progettazione definitiva ed esecutiva di lavori per la realizzazione di investimenti selvicolturali
volti a migliorare la fruizione pubblica delle aree forestali. – Decreto Ministero dell’Interno del
30/12/2019
30/12/
– Progetto finanziato per € 200.000,00
giugno
iugno 2020
Architetto Urbanista Libero Professionista
Progettista
Comune di Tito (PZ)
Avviso
vviso Pubblico
ubblico per la presentazione e selezione di progetti finalizzati alla realizzazione della Rete
Ecologica Regionale
egionale a scala locale a valere sull’Azione 11 dell’Asse 5 “Tutela
utela dell’Ambiente ed uso
efficiente delle Risorse
Risorse” del POC Basilicata
B
2014 – 2020 “Infrastrutture
nfrastrutture Verdi”
Progetto I° classificato e finanziato per € 500.000,00
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Tipo di attività o settore





Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di recupero ambientale, riqualificazione asta
fluviale, regimentazione e manutenzione idraulico forestale – Area Madonna delle Grazie Madonna degli Sposi- Fiume Noce. Intervento stralcio Parco Fluviale del Noce” I° Stralcio
Interventi su aree pubbliche;
Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di recupero ambientale, riqualificazione asta
fluviale, regimentazione e manutenzione idraulico forestale – Area Madonna delle Grazie Madonna degli Sposi- Fiume Noce. Intervento Parco Fluviale del Noce” I° Stralcio Interventi
su aree private;

settembre 2014 – novembre 2018
Architetto Urbanista Libero Professionista
Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione
Comune di Tito (PZ)


Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in
fase Esecutiva intervento di Valorizzazione area turistico ambientale mediante la
realizzazione di una pista ciclopedonale in contrada Madonna delle Grazie e collegamento
Madonna degli Sposi – Importo lavori 319.640,82 + 205.843,49 (valore offerta migliorativa) per un
totale di € 525.484,30;



Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

ipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in
fase Esecutiva intervento di Valorizzazione area turistico ambientale mediante la
realizzazione di una pista ciclopedonale in contrada Madonna delle Grazie e collegamento
Madonna degli Sposi – Variante in corso d’opera. Importo lavori 83.374,38
 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva Intervento di
miglioramento del tracciato della Pista Ciclopedonale, Variante allo Strumento Urbanistico ex
artt.10,11 e 19 del D.P.R. n.327/2001. Importo lavori 40.000,00

agosto 2013 – febbraio 2015
Esperto in pianificazione Urbanistica – collaboratore a progetto
Progetto Orientgate – (Progetto transnazionale sullo studio dei mutamenti climatici)
Regione Basilicata – Unione Europea

 Redazione di studi ed analisi sui mutamenti climatici, studio sulle azioni di adattamento,
strategie e politiche finalizzate al contenimento degli effetti dovuti ai mutamenti climatici,
partecipazione ad incontri internazionali nell’ambito del progetto Orientgate;
 Progetto della Rete Ecologica Regionale;
 Attività istruttoria su richieste di Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi del Dlgs 42/2004, L.R.
20/87; L.R. 50/93;
maggio 2013 – dicembre 2013
Architetto Urbanista Libero Professionista

Principali attività e responsabilità Consulenza per la redazione del Piano Strutturale Provinciale della Provincia di Potenza:
 Redazione delle schede strutturali per n. 50 comuni della Provincia, definizione sugli indirizzi
delle scelte di assetto a scala urbana e territoriale;
 Definizione del quadro generale delle previsioni a scala strutturale per l’ambito strategico del
Potentino (30 comuni) e per l’ambito Strategico del Vulture – Alto Bradano (20 Comuni);
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Provincia di Potenza
Pianificazione Urbanistica
novembre 2011 – novembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Architetto Urbanista Libero Professionista
Redazione di un programma generale di investimento per la valorizzazione turistica delle risorse
esistenti nel territorio comunale di San Fele (PZ):
 Ricognizione sulle risorse storico-architettoniche e naturalistico-ambientali sul territorio;
 Ricognizione sugli strumenti di programmazione nel settore turistico (Piano Turistico Regionale,
Il P.O. Interregionale “Attrattori culturali e naturali e turismo, Pacchetti Integrati di Offerta
Turistica –PIOT) e sugli strumenti di pianificazione comunale (Regolamento Urbanistico, Piano
Protezione Civile, Contratto di Quartiere);
 Progettazione, direzione lavori e collaudo di interventi di salvaguardia ambientale;
 Progettazione di massima di interventi di recupero e riqualificazione urbana, progettazione
esecutiva di interventi valorizzazione ambientale e turistica;
 Progettazione di azioni immateriali finalizzate all’assistenza tecnica per l’attuazione del
programma, all’animazione e al marketing territoriale;
Comune di San Fele (PZ)
Analisi Territoriale e pianificazione, progettazione architettonica, progettazione grafico-editoriale;
agosto 2005 – gennaio 2011
Architetto Urbanista Convenzionato
Attività di Ufficio di Piano:
 Studi ed analisi urbanistiche per la stesura del Regolamento Urbanistico del Comune di
Potenza;
 Attività di assistenza tecnica per la convergenza delle previsioni del Regolamento Urbanistico e
del Piano Strutturale Metropolitano dell’Hinterland di Potenza con gli strumenti di pianificazione
del Consorzio ASI della Provincia di Potenza;
 Progettazione della rete di parchi e delle green-way dell’area urbana di Potenza, nell’ambito
delle previsioni del Regolamento Urbanistico;
 Studi ed analisi urbanistiche per la stesura del Piano Strutturale Intercomunale per i Comuni di
Potenza, Tito, Pignola, Picerno, Ruoti, Avigliano, Pietragalla, Vaglio di Basilicata, Brindisi di
Montagna e Anzi;
 Redazione di uno studio preliminare, alla luce delle determinazioni della Carta dei Suoli e dei
Regolamenti Urbanistici dei comuni del Piano Strutturale Metropolitano, di un progetto di tutela
e valorizzazione del sistema naturalistico-ambientale, nell’ambito delle previsioni del
Documento Preliminare del Piano Strutturale Intercomunale;
 Attività di coordinamento per la omogeneizzazione della banca dati finalizzata alla costruzione
della Carta del Suolo per l’area del Piano Strutturale Metropolitano dell’Hinterland di Potenza;
 Attività di coordinamento per la convergenza delle previsioni del Piano Strutturale Metropolitano
dell’Hinterland di Potenza con gli elementi della Pianificazione strategica della città di Potenza e
dell’Hinterland potentino;
 Ricognizione su impianti normativi relativi alla Legge Urbanistica Regionale della Basilicata
23/99, disamina sugli strumenti urbanistici vigenti;
 Attività di raccordo con il settore Urbanistica della Provincia di Potenza finalizzata alla
armonizzazione dei livelli di pianificazione secondo il quadro normativo Regionale e Nazionale;
 Studi, analisi urbanistiche e redazione di documenti finalizzati all'adesione della municipalità di
Potenza ai programmi innovativi del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Territori Snodo/2,
redazione della scheda per il progetto “Potenza Apre” finanziato dal Ministero Infrastrutture e
Trasporti;
 Redazione di scede progettuali per il programma PISUS e PISUS Territorio;
 Redazione di rapporti e materiale informativo per la presentazione dei casi studio a rassegne e
simposi nazionali di Urbanistica (URBANPROMO 2009 Venezia, Rassegna Urbanistica
Nazionale 2010 Matera)
 Redazione di note circa le proiezioni della riforma del sistema degli Enti Locali sull’ articolato
normativo in merito alle competenze sulla pianificazione strutturale e alla legge Urbanistica
Regionale;
Ufficio di Piano – Comune di Potenza
Pianificazione Urbanistica
agosto 2004 – maggio 2016

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Architetto Libero Professionista
Componente della Commissione di Collaudo in corso d’opera- Contratto di Quartiere per la
riqualificazione della zona occidentale della città di Potenza - Lavori di Edilizia sperimentale
sovvenzionata per la costruzione di n. 66 alloggi in località “Poggio tre Galli - importo lavori : €
5.061.788,00 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Estensione dell’incarico di collaudo alle opere di
urbanizzazione a servizio del programma edilizio dei 66 alloggi per un importo di € 1.549.370,70.
ATER - Potenza (Azienda territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza); Via Manhes, 33
Collaudo tecnico - amministrativo
ottobre 2005 – marzo 2006
Architetto Urbanista Libero Professionista
Redazione del Progetto “Basilicata Ospitale” per la realizzazione in BASILICATA di un sistema/rete
turistico rivolto a persone disabili ;
Arch. Ciro Gentile Via Appia 21h - 85100 Potenza
Progettazione di:
 azioni a sostegno dello sviluppo del settore turistico, mediante interventi di adeguamento di un
circuito turistico privo di barriere architettoniche secondo i protocolli UE;
 di qualificazione di personale della P.A. e di operatori nel settore dei servizi turistici;
 costituzione di un marchio di qualità “Basilicata Ospitale” secondo le procedure di norma;
 progettazione di misure di incentivazione per l’adeguamento delle strutture ricettive;
 istituzione di una agenzia per la promozione di scambi all’interno del circuito delle associazioni
del settore della disabilità e per la valorizzazione turistica della Regione Basilicata nell’ambito
specifico dei territori adeguati a forme di turismo per disabili.
aprile 2002 – marzo 2004
Architetto Urbanista Libero Professionista
Redazione di studi fattibilità, assistenza alle Pubbliche Amministrazioni, redazione di studi e di
rapporti, rimodulazioni e monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, assistenza tecnica a
soggetti privati;
S.A.T. srl (Società con partecipazione pubblica del Comune di Potenza), Via di Giura 57 – Potenza
Attività di assistenza tecnica per l’attuazione del PRUSST di POTENZA;
aprile 2002 – marzo 2004
Architetto Urbanista Libero Professionista
Redazione di studi fattibilità, assistenza alle Pubbliche Amministrazioni, redazione di studi e di
rapporti, rimodulazioni e monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, assistenza tecnica a
soggetti privati;
ECOSFERA Spa, Viale Castrense n.8, 00182 ROMA
Attività di assistenza tecnica per l’attuazione del PRUSST delle Serre e del Poro promosso dalla
Provincia di Vibo Valentia;
settembre 2000 – dicembre 2000
Architetto Urbanista Libero Professionista
Progettazione urbanistica della Variante Generale al P.R.G. (Piano dell’Agro Rurale), in
collaborazione con il prof. Arch. G. Las Casas.;

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Comune di Potenza - Ufficio Urbanistica
Pianificazione Urbanistica
maggio 1999 – agosto 1999
Architetto Urbanista Libero Professionista;
In collaborazione con altri professionisti, redazione del Programma PRUSST. (Comuni di Potenza,
Abriola, Acerenza, Anzi, Avigliano, Brindisi di Montagna, Calvello, Laurenzana, Oppido Lucano,
Picerno, Pignola, Pietragalla, Sasso di Castalda, Tito e Vaglio).
ATI (Ecosfera, Cei Sistema, ISFOA)
Assistenza tecnica, progettazione urbanistica ed architettonica.

novembre 1996 – novembre 1999
Architetto Urbanista Libero Professionista
Consulenza per la redazione del Programma Urbano dei Parcheggi per il Comune di Acerenza (PZ);
Comune di Acerenza (PZ)
Progettazione urbanistica ed architettonica, consulenza alla P.A. circa la modulistica e le procedure
attuative del programma.
luglio 1997
Architetto Urbanista Libero Professionista;
Progettazione urbanistica ed architettonica, progettazione di azioni immateriali a complemento degli
interventi di riqualificazione finalizzati al coinvolgimento dei residenti nell’ambito del programma;
ISFOA - Zona industriale Tito Scalo
Redazione, in collaborazione con altri professionisti del progetto di massima per la riqualificazione del
Rione Cocuzzo a Potenza, nell’ambito del Progetto denominato “ Contratto di quartiere per la
riqualificazione della zona occidentale del Comune di Potenza per conto della Società IS.FO.A,
vincitrice del bando per la redazione del “Contratto di Quartiere” legge 23 dicembre 1996 n.662,
emesso dal Comune di Potenza. Progettazione architettonica ed urbanistica, assistenza alla P.A.
Importo finanziato 20 mld di lire.
febbraio 1997 – febbraio 2000
Ricercatore presso l’Osservatorio Ambiente e Legalità
Ricerca sulle attività di illeciti ambientali, consulenza alle forze dell’Ordine, studio sulle normative
europee, nazionali e regionali:
 Impostazione e connotazione della struttura, mediante redazione dei programmi annuali e
triennale, edizione della modulistica;
 edizione del I rapporto semestrale delle attività (Maggio 1997);
 edizione annuale del rapporto 1998 (ottobre 1998);
 edizione rapporto triennale 1997-1999 (febbraio 2000);
 esecuzione di 170 sopralluoghi e redazione di relativi verbali a supporto delle attività di Polizia
Giudiziaria svolte dalle Forze dell’Ordine sul territorio regionale;
 Progettazione e coordinamento di seminari formativi per le Forze dell’Ordine sulle normative in
campo ambientale;
 Progettazione di seminari formativi per funzionari degli Enti Locali e agenti delle Polizie
Municipali, su normative in campo ambientale ed aspetti gestionali relativi a rifiuti, inquinamento
delle acque e dell’aria, abusivismo edilizio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Pagina 5/12 - Curriculum vitae di
Gentile Ciro

Legambiente Basilicata – Regione Basilicata
Ricercatore;

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

novembre 1997 – novembre 2000
Collaborazione a titolo volontario alle attività del gruppo di ricerca presso il corso di Tecnica
Urbanistica tenuto dal prof. Las Casas dell’Università degli Studi di Basilicata;
Ricerca su temi legati alla pianificazione territoriale;

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pianificazione Urbanistica

novembre 1997 – novembre 2000
Architetto Urbanista Convenzionato
Ufficio Urbanistica:
 Stesura degli atti preliminari ad un Accordo di Programma tra Comune di Potenza, Consorzio
A.S.I e Provincia di Potenza, per la riconversione e la riqualificazione dell’area industriale A.S.I.
nel comune di Potenza
 Studi preliminari sulla Variante Generale al P.R.G. produzione del relativo materiale espositivo
per la Prima Rassegna di Urbanistica Europea- Istituto Nazionale di Urbanistica- (Roma 8-13
settembre 1997);
 Variante Generale al P.R.G.- Piano dell’agro rurale, con il coordinamento del Prof. G. Las
Casas ed in collaborazione con l’arch. M. Gerardi, l’ing.E. Di Muro e l’Ufficio Urbanistica );
 Variante Generale al P.R.G. studio e progetto urbanistico dell’area urbana:
 Attività istruttoria sugli interventi previsti dal Contratto di quartiere della Città di Potenza;
 Redazione di studi ed analisi per il Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo
Sostenibile del Territorio, per l’area del Comune di Potenza. (D.M. 8 ottobre 1998);
Comune di Potenza – Ufficio Urbanistica
Pianificazione urbanistica e territoriale
marzo 1993 – dicembre 2012
Architetto Urbanista libero professionista
 Progettazione architettonica ed urbanistica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione, valutazioni e stime economiche su suoli ed edifici, collaudi statici,
consulenze ad imprese e privati;
 Studio di fattibilità per la riconversione urbanistica dell’area dello stadio Viviani a Potenza;
 Progetto per la partecipazione al concorso di architettura per la riqualificazione di Piazza Mario
Pagano a Potenza (progetto vincitore).
Arch. Ciro Gentile Via Vaccaro 133 85100 Potenza
Progettazione urbanistica ed architettonica, consulenze tecniche.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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02.12.2016
Attestato di Frequenza con Profitto “Innovazione Tecnologica e Trasformazione del Territorio: l’utilizzo
del GIS” – 40 ore
Utilizzo software QGIS
IDmakers srl – Organismo accreditato dalla Regione Basilicata (D.D. 733 del 17/09/2013)- Via della
Tecnica, 24 - Potenza
13.08.2014
“Attestato di Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in progettazione ed in esecuzione dei
Lavori” D.lgs 9/4/2008 n. 81 – 24 ore

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Sicurezza nei cantieri
Microdesign – Organismo accreditato Regione Basilicata (DD 564/2009-618/2012 -14/2014)
15.09.2014
“Attestato di Aggiornamento per Responsabili e Addetti del servizio Prevenzione e Protezione e per
Coordinatore per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri mobili” D.lgs 9/4/2008 n. 81
– 8 ore
Sicurezza nei cantieri
Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Potenza

16.04.2013
“Attestato di Aggiornamento per Responsabili e Addetti del servizio Prevenzione e Protezione e per
Coordinatore per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri mobili” D.lgs 9/4/2008 n. 81
– 8 ore
Sicurezza nei cantieri
Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Potenza
09.04.2013
“Attestato di Aggiornamento per Responsabili e Addetti del servizio Prevenzione e Protezione e per
Coordinatore per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri mobili” D.lgs 9/4/2008 n. 81
– 8 ore
Sicurezza nei cantieri
Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Potenza
27.01.2010
“Attestato di lodevole servizio dipendente”
Attività di Ufficio di Piano
Comune di Potenza
2006
Aggiornamento per “cantieri temporanei mobili” D.lgs 494/96
Sicurezza nei cantieri
Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Potenza
Attestato
Corso di formazione per Coordinatori della sicurezza nei cantieri (art. 10, comma 2 e 3 del D. Lgs. 14
agosto 1996, n° 494 e del comma 1 dell’art. 23 del D. Lgs. 528 del 19.11.1999 -120 ore
Attestato
Sicurezza nei cantieri
Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Potenza
Attestato

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1994
attestato
Problematiche di Protezione Civile
Università degli Studi della Basilicata
Attestato

1993
Progettazione assistita dal Computer
Utilizzo programmi CAD
Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Potenza
Attestato
1993
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Potenza
Esercizio alla libera professione
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza
Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto
1984 - 1992
Dottore in Architettura
Progettazione Architettonica ed Urbanistica, Storia dell’arte, Restauro architettonico, Tecnologia dei
materiali da Costruzione, Design.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Laurea Specialistica

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Pagina 8/12 - Curriculum vitae di
Gentile Ciro

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio A2

Livello
elementare

Scritto

Produzione orale
A2

Livello
elementare

A2 Livello elementare

Nel corso delle diverse esperienze di progettazione, tra cui concorsi nazionali ed internazionali di
architettura, ha acquisito buone capacità di lavoro in equipe.
Le esperienze da dirigente di Legambiente Basilicata hanno consentito di acquisire capacità di
interlocuzione con i rappresentanti istituzionali, di analisi e di redazione dei documenti di
programmazione, nonché di organizzazione delle risorse umane.

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

La lunga esperienza nell’ambito delle attività in Uffici di Piano ha consentito di sviluppare un approccio
multidisciplinare alle questioni legate alla pianificazione, in stretta collaborazione con altri
professionisti, naturalisti, geologi, economisti, operatori informatici per la organizzazione delle banche
dati, in diversi casi svolgendo attività di raccordo e coordinamento;
Utilizzo pacchetto Office, Autocad, Archline, fondamenti GIS

Capacità e competenze artistiche

La esperienza di animatore del circolo culturale “ Movimento d’Arte” di cui è stato socio fondatore, ha
consentito di sperimentare ai primordi forme di connubio fra arte moderna e spazi urbani con la
organizzazione e progettazione di diversi eventi in luoghi urbani.

Altre capacità e competenze

In qualità di dirigente regionale di Associazione di Volontariato Ambientale e di architetto, ha
elaborato/partecipato a progetti di educazione ambientale nel campo della gestione del ciclo dei rifiuti,
nella valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali:
 anno 1999, Legambiente Basilicata - Comune di Pisticci (MT), interventi per circa 60 ore in tutte
le scuole del comune di ogni ordine e grado, elementari, medie e medie superiori) sul tema
della gestione del ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata;
 anno 2001, Ordine degli Architetti della provincia di Potenza – Comune di Potenza, temi della
città e dell’urbanistica, interventi per 10 ore nelle scuole elementari della città di Potenza;
Conoscenza delle tematiche relative ai processi di gestione del ciclo dei rifiuti acquisite nelle
esperienze di ricerca presso l’Osservatorio Ambiente e Legalità e nell’ambito del ruolo dirigenziale
svolto in Legambiente Basilicata, nonché di membro del C.d.A. dell’ACTA (azienda comunale per la
tutela ambientale di Potenza).
Conoscenza delle tematiche legate alle metodologie di Formazione Professionale acquisite nel corso
della esperienza ultradecennale nel campo, assumendo competenze in vari ruoli (docenza,
coordinamento e progettazione) del processo formativo.

Patente

Patente B

Ulteriori informazioni Nell’ambito delle esperienze professionali svolte ha relazionato in incontri pubblici e simposi locali e

nazionali organizzati da Associazioni Professionali (Ingegneri, Architetti, Geologi , Geometri) ed
Istituzionali (Regione Basilicata-Dipartimento Ambiente, Comune di Potenza) tra cui:
 Relatore ad URBANPROMO 2009 – Venezia- su “Pianificazione strategica” il caso Potenza.
 Relatore alla Rassegna Urbanistica Nazionale 2010 – Matera- su “Il Piano Strutturale
dell’Hinterland Potentino”.
 Relatore Seminario “La dispersione Urbana e le conseguenze sulla mobilità, l’economia,
l’ambiente e la vita sociale” - 50° anniversario della Fondazione CENSU -Potenza, 18.12.2015
- sede Ordine degli Ingegneri Potenza.
Ha partecipato per due edizioni 2001-2003 al Sardinia Simposium, (Simposio Mondiale sul tema del
trattamento dei Rifiuti a S.Margherita di Pula- CG).
Ha partecipato attivamente alle attività dell’ISTITUTO ITALIANA DI URBANISTICA sez. Basilicata fino
al 2013.
Nell’ambito delle attività culturali svolte con l’associazione”Movimento d’Arte” ha organizzato in
collaborazione eventi e mostre d’arte contemporanea.
Nel 1995 è stato socio fondatore del circolo Legambiente di Potenza;
Nel 1996 è stato socio fondatore dell’associazione culturale “Movimento d’Arte”
Dal 1995 al 1999 è stato membro della segreteria regionale di Legambiente Basilicata;
Dal 1995 al 1997 è stato membro della II Commissione Legge 219 presso il Comune di Potenza;
Dal 1995 al 1997 è stato membro della ‘Consulta sull’ambiente ed il Territorio’ presso il Comune di
Potenza;
Dall’ottobre 2000 al novembre 2004 è stato membro del consiglio di Amministrazione dell’ACTA di
Potenza, (Azienda Comunale per la Tutela Ambientale);
Dal 2008 al 2012 è stato membro del Consiglio direttivo INU Basilicata;
Nel 2018 è stato socio fondatore del Forum Civico di Potenza;
Autore di diversi articoli su riviste a diffusione on line sui temi dello sviluppo locale e pianificazione
territoriale
Pubblicazioni:
“ Il Cardo e il Decumano” con l’Arch. Valerio Giambersio, Arch. Marinella Gerardi e Arch Mario
Pisani, Edizioni Libria - marzo 1999.
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Allegati Si allega 1) elenco cronologico delle attività di formazione professionale;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di essere :
 consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;
 consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 per dichiarazioni mendaci.

Firma

Potenza, Novembre 2020

Pagina 10/12 - Curriculum vitae di
Gentile Ciro

Arch. Ciro Gentile

Allegato 1 - Attività di consulenza e docenza nella formazione professionale:
























nel 1993 ha svolto attività di consulenza per E.C.I.P.A. Basilicata nell’ambito del corso di formazione professionale per esperti in
gestione ambientale, tenendo lezioni su analisi territoriale e pianificazione ambientale e l’ordinamento giuridico italiano in materia di
tutela ambientale;
nel 1994 ha svolto attività di consulenza per E.C.I.P.A. Nazionale nell’ambito del corso di formazione professionale per imprenditori
edili, sull’applicazione delle normative europee per le produzioni di qualità in edilizia;
nel 1994 ha svolto attività di consulenza per BA.SE.FOR. nell’ambito del corso di formazione per lavoratori in mobilità, redigendo due
progetti per l’impiego di tali lavoratori in programmi di manutenzione ambientale;
nel marzo1996 ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione professionale organizzato dal Centro di Formazione
“Fernando Santi” per “Addetti agli interventi di sistemazione idrogeologica”, tenendo lezioni su analisi territoriale, pianificazione
ambientale, analisi delle cause dei dissesti e sulle tecniche di intervento di sistemazione idrogeologica;
nel gennaio1997 ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione professionale organizzato da F.I.D.E.T. Coop.
Basilicata per “Manager di impresa cooperativa” tenendo lezioni su antinfortunistica e sicurezza sul lavoro;
nel febbraio 1997 ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso formazione professionale organizzato da BA.SE.FOR. per “ Esperto
nel Marketing nel settore del turismo alternativo” tenendo lezioni su elementi di cartografia, analisi dei sistemi insediativi e geografia
regionale;
nel marzo 1997 ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione professionale per conto di Associazione Progetto di
Mantova “ Donne in agriturismo” , tenendo lezioni su: analisi del sistema territoriale, parchi ed aree protette della Regione Basilicata,
aspetti normativi;
nel luglio del 1997 ha svolto una serie di consulenze specialistiche per la Società Astra s.r.l. di Potenza, nell’ambito dei corsi F.I.C. per
la Regione Basilicata su: raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, sistema integrato di smaltimento dei rifiuti, metodi di riciclaggio;
nell’agosto del 1997 ha svolto attività di docenza per la Società S.I.T. s.a.s di Potenza, nell’ambito dei corsi F.I.C. per la Regione
Basilicata su: CAD bidimensionale;
nel settembre del 1997 ha svolto attività di docenza per conto di BA.SE.FOR nell’ambito del corso di formazione professionale
finalizzato alla creazione di imprese cooperative “Netwoman”, tenendo lezioni su antinfortunistica e sicurezza sul lavoro;
nel settembre del 1997 ha svolto attività di docenza per conto di BA.SE.FOR. nell’ambito del corso di formazione professionale per
educatore ambientale su: inquinamento fisico, analisi delle fonti inquinanti e dei mezzi di propagazione nell’inquinamento del suolo;
nel novembre del 1997 ha svolto attività di docenza per conto della società DAEMETRA di Mantova nell’ambito del corso di formazione
professionale “Teleserv 5337N -Specialista in Telelavoro - Teleservizi”, tenendo lezioni su antinfortunistica e sicurezza sul lavoro;
nel settembre del 1998 ha svolto attività di docenza per conto di F.I.D.E.T Coop. di Basilicata, nell’ambito del corso di formazione
professionale “C. F.P. -Tecnici di consulenza aziendale - az. 667A/26/SM/98”, tenendo lezioni su antinfortunistica e sicurezza sul lavoro.
nel marzo 1999 ha svolto attività di docenza per conto di U.N.C.I. Nazionale, nell’ambito del corso di formazione professionale per
“Operatore Agro-Biologico” tenendo lezioni su “L’ambiente di lavoro e la sicurezza sul lavoro”. Progetto 0098/E3/Y/M.
nel periodo febbraio - luglio 2000 ha svolto attività di docenza per conto di S.C.S. Basilicata, nell’ambito del corso di formazione
professionale per “Operatori per la gestione dei rifiuti urbani ed industriali”, (Progetto POM Ecoambiente Melandro 9700/33/I) tenendo
lezioni su normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di rifiuti, recupero e riciclaggio delle risorse dai rifiuti, raccolte differenziate
dei rifiuti. Nell’ambito dell’ attività formativa ha coordinato le attività pratico-formative di stage presso aziende regionali ed extraregionali;
nel dicembre 2000 ha svolto attività di docenza per conto di S.C.S nell’ambito dell’attività di formazione professionale JOB CREATION Art. 26 Legge 845/78. Corso per “Operatore di marketing Turistico ” tenedo lezioni su analisi del territorio e su legislazione turistica
nazionale e regionale, Maratea (PZ)
da dicembre 2000 a giugno 2001 ha svolto il ruolo di coordinatore delle attività formative per conto di S.C.S, s.r.l. nell’ambito dell’attività
di formazione professionale JOB CREATION - Art. 26 Legge 845/78. Corso per “Tecnico della gestione dei sistemi di qualità e
certificazione aziendale” sede Scanzano Jonico (MT);
nel febbraio 2002 ha svolto attività di docenza per conto di S.C.S nell’ambito dell’attività di formazione professionale JOB CREATION II
annualità - Art. 26 Legge 845/78. Corso per “Operatore di marketing Turistico ” tenedo lezioni su analisi del territorio e su legislazione
turistica nazionale e regionale, sede Grumento Nova (PZ);
da ottobre 2001 ad aprile 2002 ha svolto il ruolo di coordinatore delle attività formative, per conto di S.C.S, s.r.l.nell’ambito dell’attività di
formazione professionale JOB CREATION II annualità- Art. 26 Legge 845/78. Corso per “Tecnico della gestione dei sistemi di qualità e
certificazione aziendale ” sede Potenza”.
da gennaio a giugno 2002 ha svolto il ruolo di coordinatore delle attività formative, per conto di S.C.S, s.r.l. nell’ambito dell’attività di
formazione professionale JOB CREATION II annualità- Art. 26 Legge 845/78. Corso per “Operatrici informatiche” sede Matera.
Febbraio – luglio 2004: coredattore di una proposta di progetto EQUAL nel settore socio assistenziale (partner FORCOOP, Provincia di
Potenza, Comune di Potenza, CM Marmo Melandro, Ist. .Magistrale E Granturco).
Novembre - dicembre 2004 ha svolto attività di docenza per conto di Consorzio Formintese Basilicata, nell’ambito del corso di
“Aggiornamento per operatore di igiene ambientale” az. N. 140/AP0103/PZ/D1 - per i soci della SOC. Coop AZ SERVIZI A.R.L. di
Corleto Perticara (PZ), tenendo lezioni su normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di rifiuti, recupero e riciclaggio delle
risorse dai rifiuti, raccolte differenziate e gestione del ciclo dei rifiuti. Ore n.50
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Agosto 2005 ha svolto attività di docenza per conto di FIDET COOP Basilicata nell’ambito dell’attività di formazione professionale
nell’ambito del progetto Work experience “Oper. Info operatrice di tecnologie informatiche. AZ 22/A.P./03.02/PZ/E tenendo lezione su
Sicurezza sui luoghi di lavoro - Dlgs 626/94; Ore n.9
Settembre 2010 ha svolto attività di docenza per conto di FIDET COOP Basilicata nell’attività formativa “Forma Coop – Sviluppo
dell’imprenditorialità cooperativa – cod 30/A.P./11/2008/REG sede Brindisi Montagna e Lagopesole; Ore n. 20
Ottobre 2011 ha svolto attività di docenza per conto di Fernando Santi Basilicata nel progetto di alta formazione finanziato dal PO
Basilicata FSE 2007/2013 “Cultura è Sviluppo: Innovazione nella fruizione dei beni culturali” az. 6D/09/2009 REG sul tema
“Pianificazione Territoriale e culturale” . Ore n. 10

Potenza, Dicembre 2021

Arch. Ciro Gentile
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