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POSIZIONE RICOPERTA


Date (da – a)

gennaio 1993 - oggi.



Principali mansioni,
responsabilità e
competenze
sviluppate

Consulenza professionale verso problematiche inerenti:








analisi delle strutture urbane, territoriali e
ambientali finalizzate a fornire le conoscenze di
base per l’elaborazione di atti di pianificazione e di
gestione del territorio;
realizzazione di piani per il governo del territorio;
costruzione, gestione ed analisi di Strumenti
Urbanistici, di cartografie, finalizzate alla
pianificazione, redazione e alla modellizzazione di
P.R.G., R.U., P.S.C., P.S.P., con l’ausilio di
moderne tecnologie informatiche e applicazioni
G.I.S. – Geografical Information System - per
l’analisi spaziale dei fenomeni;
gestione delle banche dati catastali, alfanumeriche
e vettoriali a partire dalla fase di acquisizione,
verso una facile consultazione;
azioni di coordinamento e controllo volte alla
verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici
del team di lavoro.
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Funzioni
Responsabile di progetto. Direzione e coordinamento
di gruppi di lavoro, pianificazione delle attività e delle
risorse del gruppo, definizione dei requisiti, definizione di
piani di test, progettazione, revisione dei deliverable
documentali (manualistica, help, materiale didattico),
valutazione dei risultati dei test, collaudo dei sistemi e
supporto alla formazione degli utenti.
Profilo sviluppato nei ruoli:
progettista di interventi di pianificazione urbanistica;
GIS Application Manager.
Esperienza maturata da 27 anni, nella gestione e
pianificazione di progetti, con particolare riferimento alle
esigenze organizzative e di problem solving della
Pubblica Amministrazione.
In oltre 27 anni, presso vari Utenti e nei progetti di
seguito citati, la scrivente ha maturato significative
esperienze nella progettazione, pianificazione e controllo
di progetti, una approfondita esperienza nell’uso di
metodologie e strumenti per la pianificazione e la
conoscenza dei principi e dei criteri di gestione del
progetto.
In particolare conosce le tecniche di project management
indicate dal Project Managemet Institute che
comportano:




gestione del piano di progetto
esecuzione del piano di progetto
controllo integrato delle modifiche.
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Esperienze maturate nell’elaborazione cartografica
La scrivente ha assunto padronanza nella restituzione
cartografica, specializzandosi più precisamente in:









acquisizione, correzione e mosaicatura di
prodotti cartacei;
digitalizzazione di elaborati cartacei;
correzione delle deformazioni e attività di
calibratura;
mosaicatura e realizzazione di quadri di
unione;
georeferenziazione e trasformazione in sistemi
di coordinate differenti;
scomposizione
in
livelli
grafici
e
predisposizione
delle
informazioni
per
ambienti GIS e relazionamento con sistemi di
DataBases associati;
elaborazioni di immagini, normalizzazione,
correzione,
analisi,
interpretazione
e
georeferenziazione di immagini aeree e
satellitari.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE


Date

settembre 2019 in corso



Tipo di impiego

Lavoro progettato.
Le viene conferito, con Determina Dirigenziale n°24
A2.2019/D.00461 del 2 luglio 2019, l’incarico di
“Collaborazione finalizzato all’espletamento dell’analisi
della Condizione Limite per l’Emergenza nel Comune di
MIGLIONICO (MT)”.
(Progettista incaricata – Committente REGIONE
BASILICATA - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E
MOBILITA’).



Date

18 settembre 2019 – settembre 2020



Tipo di impiego

Lavoro progettato.
Le viene conferito, con Determina Dirigenziale n°142 del
18 settembre 2019, l’incarico di “Collaudo statico ed in
corso d'opera - Strada via Mergoli - ex SS 103 – Comune
di Gorgoglione (MT.
(Progettista incaricata – Committente Ufficio LL.PP. del
Comune di Gorgoglione (MT)).



Date

14 giugno 2017 – 26 settembre 2019



Tipo di impiego

Lavoro progettato.
Le viene conferito, con Determina Dirigenziale
n°1526/2017 del 14 giugno 2017, l’incarico di “Redazione
della progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione” per i lavori di
ristrutturazione del Diurno in piazza Matteotti, a Matera.
Categorie SOA: OG1 “Edifici civili e industriali” con
importo lavori: 312.554,67 euro, OS28 “Impianti termicicondizionamento” con importo lavori: 47.445,33 euro.
(Progettista incaricata – Committente Ufficio LL.PP. del
Comune di Matera).



Date (da – a)

19 aprile 2011 in corso



Tipo di impiego

Lavoro progettato.
Le viene conferito, con Determina del Responsabile
dell’Ufficio Unico di Piano n°02 del 2 febbraio 2011
esecutiva, del Comune di Corigliano Calabro (CS),
l’incarico professionale per la redazione del “Progetto e la
direzione dei lavori per la realizzazione del SIT – Sistema
Informativo Territoriale a supporto della redazione e
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gestione del PSA (Piano Strutturale Associato) della
Sibaritide”
Prestazioni inerenti all’incarico:
Assistenza e Consulenza all’Ufficio Unico del Piano e alle
Amministrazioni comunali in tutte le fasi dell’iter formativo
dello Strumento di pianificazione;
progettazione del SIT - Sistema Informativo Territoriale per
la formazione e la gestione del PSA dei Comuni di
Calopezzati, Cassano all’Ionio, Corigliano Calabro, Crosia,
Rossano, in coerenza con il Sistema Informativo
Territoriale e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali
(SITO), per come ala L.R. 19/2002;
raccordo con i professionisti incaricati degli altri servizi per
la redazione del PSA (SU/REU - Sistema urbanistico e
regolamento edilizio/urbanistico; GEO - Sistema geologico
e dei rischi; AGRO - Sistema agro pedologico e ambientale
e uso del suolo) al fine di utilizzare metodologia e linguaggi
univoci;
Direzione dei Lavori per la realizzazione del SIT.
(Progettista incaricata – Committente Ufficio Unico del
Piano del Comune di Corigliano Calabro (CS) ).



Date (da – a)

luglio – settembre 2018



Tipo di impiego

Attività di docenza.
Effettua docenze nel <<Corso
“TECNOLOGIA GISCLOUD
A
SUPPORTO
DELL’INFORMAZIONE
GEOGRAFICA” Az. 31/G/AP/02/2016/L236 - CUP
G13B18007990001 - PO FSE Basilicata 2014-2020 –
Avviso Pubblico SPIC 2020 - Sportello Impresa
formazione Continua”, organizzato da Consorzio Nazionale
PROGEA Formazione e diretto a liberi professionisti di
Matera e Potenza, in merito al GIS e al software QGIS.



Date (da – a)

febbraio – maggio 2018



Tipo di impiego

Attività di docenza.
Effettua docenze nel <<Progetto “TECNOLOGIA GISCLOUD
A
SUPPORTO
DELL’INFORMAZIONE
GEOGRAFICA”
Az.
7/F/AP/02/2016/REG - CUP
G32B16000180009 - PO FSE Basilicata 2014-2020 – Asse
III “Obiettivo Specifico 10.04” D.G.R. n. 230 del 08.03.2016
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- Avviso Pubblico SPIC 2020 – “Sportello Impresa
formazione Continua”>> organizzato da Consorzio
Nazionale PROGEA Formazione e diretto a liberi
professionisti di Matera e Potenza, in merito al GIS e al
software QGIS.



Date (da – a)

10 – 28 luglio 2017



Tipo di impiego

Attività di docenza.
Effettua docenze nel corso di Computer Aided Design
(CAD) presso BPER Banca Popolare dell'Emilia
Romagna (Sede Matera), diretto a personale interno e
sviluppato in sessioni teorico/pratiche per complessive 20
ore.



Date (da – a)

11 aprile 2016 – 30 giugno 2016



Tipo di impiego

Progettazione.
In qualità di “Soggetto specializzato nel settore della
pianificazione urbanistica territoriale in grado di svolgere
un’analisi dei fabbisogni e dei processi urbani in atto e
potenziali e di verificare la compatibilità degli interventi da
prevedere in relazione alla situazione urbanistica della città
di Matera e ai piani e regolamenti vigenti” le viene affidato
“l’espletamento di servizi di:
1. supporto tecnico alla struttura di progetto per
l’individuazione degli interventi infrastrutturali e verifica di
compatibilità con gli strumenti urbanistici del Comune di
Matera;
2. redazione di documenti tecnici a supporto dell’analisi;
3. elaborazione di mappe e materiale grafico-tecnico;
4. attività di raccordo con la struttura tecnica del Comune di
Matera per quanto concerne gli aspetti tecnici di
competenza (progetti infrastrutturali, urbanistica, trasporti,
ambiente, ecc.);
5. supporto ai tavoli negoziali tra i diversi attori del
processo di definizione dell’ITI Città di Matera”.
(Progettista incaricata – Committente Sviluppo Basilicata
S.p.A.).



Date (da – a)

novembre 2014 – ottobre 2016
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Progettazione e coordinamento.
Analisi, pianificazione e attuazione degli schemi dettati dal
DRAG (Documento Regionale di assetto Generale per
l’adeguamento dei PRG/PdF dei 30 comuni di Area Vasta
MTB, al PUG (Piano Urbanistico Generale) e al modello
digitale regionale, definito nell’allegato tecnico.
Elaborazione di Sistemi Informativi Territoriali – Attività di
Consulenza - Progettazione e Disegno architetturale del
sistema – Integrazione con le componenti applicative di
Tributi e Anagrafe - Formazione e supporto allo start-up
del sistema – Divulgazione.
Progetto e sviluppo del sistema di e-government regionale
nell’Area Vasta Metropoli Terra di Bari- PO FESR Puglia
2007-2013 – Asse I – Linea di intervento 1.5 – Azione
1.5.2.. Realizzazione del SIT per la gestione degli
strumenti urbanistici di pianificazione territoriale e del
catasto
unificato.
Integrazione
applicativa
con
procedimenti SUE-SUAP per i Comuni dell’Area Vasta
Metropoli Terra di Bari – Comune Capofila BARI.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura, Società sub appaltatrice incaricata
da Exprivia S.p.A., Capogruppo del RTI).



Date (da – a)

dicembre 2013 – maggio 2014



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione della struttura web-gis a copertura di tutte le
problematiche afferenti i processi realizzativi del supporto
cartografico finale e della sua normalizzazione, finalizzata
ad un Sistema Informativo Territoriale – S.I.T. – del catasto
degli scarichi idrici per i Comuni di Barletta, Andria e Trani
(BAT). Sviluppo su tecnologia WebGis open source.
Progetto “Catasto degli scarichi idrici. – Catasto delle
utenze non ricomprese negli agglomerati previsti dal Piano
di tutela delle Acque” a valere sul PO FESR 2007/2013 –
ASSE II – Linea di intervento 2.1 – Azione 2.1.4..
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

maggio 2013 - ottobre 2013



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione di un Sistema Informativo Territoriale – S.I.T.
- Progettazione e Disegno architetturale del sistema –
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Coordinamento attività di informatizzazione del Piano di
Gestione del Verde Urbano della città di Grottaglie (TA).
Sviluppo del sistema informativo territoriale, integrato con i
precedenti sistemi realizzati (Urbanistica, Catasto,
Anagrafe residenti), per la gestione del verde urbano.
Analisi funzionale e disegno architetturale del sistema.
Coordinamento team interno per la parte di
implementazione geodb e sviluppo applicazioni funzionali
del web-gis.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

aprile 2013 – settembre 2013



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione di un Sistema Informativo Territoriale – S.I.T.
- per la gestione degli strumenti urbanistici di pianificazione
territoriale e del catasto unificato, per il Comune di Pagani
(SA), in grado di produrre e gestire informazioni di uso
locale: Database territoriali, Piano Regolatore Generale e
database Catastali georiferiti.
Progetto “INNOVIAMO INSIEME” - Programma Operativo
FESR Campania 2007-2013 - Asse 5 – Società
dell'Informazione Obiettivo specifico: 5.a Sviluppo della
Società dell'Informazione - Obiettivo Operativo: 5.1
COMUNE DI ANGRI.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

12 marzo 2013 – novembre 2013



Tipo di impiego

Lavoro progettato.
Le viene conferito, con Determinazione Dirigenziale n°09
00102-2013 del 12 marzo 2013 del Comune di Matera,
l’incarico professionale per espletare “Attività di supporto
relative al monitoraggio e verifica dell’analisi progettuale,
l’analisi degli strumenti pianificatori, il sostegno
metodologico allo sviluppo del progetto attraverso le fasi di
studio e di redazione degli elaborati finali necessarie alla
redazione delle Linee Guida per l’integrazione del Piano di
Gestione UNESCO nella nuova pianificazione urbanistica
nel Comune di Matera, per la definizione di un modello
metodologico riferito al sito UNESCO di Matera ed al
confronto con quello riferito al sito UNESCO di Alberobello,

Studio professionale: via Roma, n°28 – 75100 Matera – Tel.333 9137074
Codice fiscale: LVR MLE 65B61 F052R Partita I.V.A.: 00572380772
E-mail: emilia_olivieri@awn.it – emilia.olivieri@archiworldpec.it

8

Curriculum

EMILIA OLIVIERI Architetto

di cui al progetto approvato con delibera di G.C. n. 357 del
14.07.2007”.
(Progettista incaricata – Committente Comune di Matera).
Collaborazione alla redazione del capitolo “Esperienze
pilota in città patrimonio mondiale UNESCO. Parte II: i
Sassi e il parco delle chiese rupestri di Matera” in AAVV
“Historic Urban Landscape: dalla raccomandazione
UNESCO all’ambito applicativo. Esperienze a confronto nei
siti patrimonio UNESCO: i Trulli di Alberobello e i Sassi e il
Parco delle Chiese Rupestri di Matera”.
(pubblicato nell’anno 2013 – Tipografia A.G.A. –
Alberobello (BA)).



Date (da – a)

10 ottobre 2012 – marzo 2013



Tipo di impiego

Lavoro progettato.
Le viene conferito, con Deliberazione della Giunta
Comunale n°392 del 4 ottobre 2012 del Comune di
Matera, l’incarico professionale per la “Consulenza
scientifica all’Ufficio di Piano al fine di pervenire alla
stesura definitiva del Documento Preliminare del Piano
Strutturale Comunale della Città di Matera, per la
costruzione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)”.
(Progettista incaricata – Committente Comune di Matera).



Date

ottobre 2012



Tipo di impiego

Attività di consulenza, ricerca e collaborazione
professionale.
Ministero delle Infrastrutture - Piano Nazionale per le Città,
istituito con DL 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del
Paese).
La candidatura ha contribuito all’elaborazione di quanto
necessario per permettere alla Città di Matera di
beneficiare di circa 11 milioni di euro per la riqualificazione
infrastrutturale del Borgo “La Martella” progettato da
Ludovico Quaroni, con la realizzazione di 8 alloggi di
edilizia residenziale pubblica, il risanamento conservativo
dell’attuale Teatro-Biblioteca del Borgo e la ricostruzione
della scuola di Via Bramante, uno dei plessi scolastici più
importanti della Città dei Sassi.
Elaborazione della proposta di candidatura, coordinata
dall’Assessore Ina Macaione, con la partecipazione di
Maria Rosaria Appio, Pasquale Taratufolo, oltre all’Arch.
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Alessandro Dragone e all’Ing. Antonio Nicoletti.



Date (da – a)

gennaio 2011 - ottobre 2011



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione di un Sistema Informativo Territoriale – S.I.T.
- integrato per il Comune di Matera, in grado di produrre e
gestire informazioni utili alla gestione e alla inventariazione
dei beni del Patrimonio: Database territoriali, Opere
pubbliche, infrastrutture a rete e quant’altro rappresenti il
territorio e sia georiferito. Sviluppo su tecnologia WebGis
open source.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

ottobre 2010 - 2011



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione di un Sistema Informativo Territoriale – S.I.T.
- integrato per il progetto ModelPROBE – Model driven
Soil Probing, Site Assessment and Evaluation - in grado di
produrre e gestire informazioni sulle tecnologie di indagini
da impiegarsi nei siti contaminati: rappresentazione del
territorio e georeferenziazione di dati di rilevazione delle
zone a rischio nei siti di Trecate (Italia), Zeitz (Germania) e
Moeringa (Norvegia). Sviluppo su tecnologia WebGis open
source.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

settembre 2009 - marzo 2010



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione di un Sistema Informativo Territoriale – S.I.T.
- integrato per il Comune di Gioia del Colle (BA), in grado
di produrre e gestire informazioni di uso locale: Database
territoriali, Pratiche edilizie, Opere pubbliche, Piano
Regolatore Generale, infrastrutture a rete e quant’altro
rappresenti il territorio e sia georiferito. Sviluppo su
tecnologia WebGis open source.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
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Informatica & Cultura).



Date (da – a)

2009 - 2012



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione di un Sistema Informativo Territoriale – S.I.T.
- integrato per il Comune di Grottaglie (TA), in grado di
produrre e gestire informazioni di uso locale: Database
territoriali, Pratiche edilizie, Opere pubbliche, Piano
Regolatore Generale, infrastrutture a rete e quant’altro
rappresenti il territorio e sia georiferito. Sviluppo su
tecnologia WebGis open source.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

luglio 2007 - novembre 2008
11



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Analisi, pianificazione e attuazione delle politiche di
governo del territorio finalizzate alla gestione delle aree di
riserva generale.
Elaborazione di un Sistema informativo territoriale per la
realizzazione del “Portale del Sistema Informativo
Territoriale” dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari,
indirizzato a cittadini, enti, professionisti e imprese operanti
sul territorio Regionale e Nazionale e, in particolare, rivolto
agli operatori interni all’Ente coinvolti in attività di gestione,
controllo e monitoraggio territoriale. Sviluppo su tecnologia
WebGis open source.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date

marzo 2008



Tipo di impiego

Attività di docenza.
Effettua docenze nel <<Progetto "Azioni di supporto per lo
sviluppo delle competenze degli enti locali in materia di Egovernment " - Corso "SIT- Sviluppo delle competenze per
l’utilizzazione e l’implementazione del Sistema informativo
territoriale">> organizzato da IFOA (Istituto Formazione
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Operatori Aziendali) e diretto a tecnici comunali di Lecce e
provincia, in merito a “SIT: Componenti informative
territoriali - Catena di processamento del dato – Banche
dati del SIT: integrazione pratiche edilizie”.



Date (da – a)

marzo 2008 – ottobre 2012



Tipo di impiego

Lavoro progettato.
Le viene conferito, con Determinazione Dirigenziale n°32
del 10 marzo 2008 del Comune di Matera, l’incarico
professionale per la “Consulenza per la costruzione del
Sistema Informativo Territoriale del territorio materano di
supporto al Quadro Conoscitivo Locale (in applicazione
delle specifiche tecniche di cui alla DGR n°900/05),
finalizzato alla definizione del Piano Strutturale
Comunale (PSC) della Città di Matera da redigere, ai
sensi dell’art.14 della L.R. n°23/99, da parte dell’Ufficio di
Piano del Settore Urbanistica del Comune di Matera”.
(Progettista incaricata – Committente Comune di Matera).
12



Date (da – a)

giugno 2006 - gennaio 2007



Tipo di impiego

Elaborazione
di
elementi
aereofotogrammetrici
(cartografia tecnica), relativamente al tessuto urbano della
città e di dati alfanumerici di analisi delle coperture
(topologie) di PRG, nell’ambito della Determinazione n°41
del 24.11.06 relativa all’”Affidamento servizio di attività e
fornitura-aggiornamento cartografia tecnica e servizio
informatico dati alfanumerici (topologie di PRG)-Ditta
HSH” – Redazione del Regolamento Urbanistico per la
città di Matera.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

01 febbraio 2006 - maggio 2008



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione di un Sistema informativo territoriale – SIT –
per il Centro Servizi Territoriale (CST) della Società
Consortile a r. l. “Area Sistema di Casarano e Comuni
Associati”.
Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale
basato su tecnologia web-gis finalizzato alla creazione di
un SIT multizonale (15 Comuni) per la gestione di
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Strumenti Urbanistici, Cartografia di Base, Toponomastica
e Civici, Banca dati Immobiliare e Pratiche Edilizie.
Emissioni automatica on-line di CDU e Visure catastali.
Sviluppo su tecnologia CMS open source di un ambiente
di gestione e pubblicazione di tutta la documentazione
attinente gli uffici tecnici comunali.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

01 ottobre 2005 – 30 giugno 2006



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione di un “Sistema Web-Gis al servizio della
promozione turistica” per la Camera di Commercio di
Matera e Potenza e il CESP.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

01 settembre 2005 – 30 giugno 2006
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Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione di un “Sistema Informativo territoriale del
Comune di Pisticci (MT)”.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

01 giugno 2005 – 31 ottobre 2005



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione di un “Sistema Informativo territoriale del
Comune di Castrovillari (CS)”.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

01 aprile 2004 – 31 dicembre 2004



Tipo di impiego

Analisi, progettazione e coordinamento.
SIT ProBio – GAL “Le Macine” Accettura - MTSIT per l’analisi ambientale/territoriale per l’individuazione
delle aree a maggiore vocazione per la produzione di
energie alternative da biomasse”.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).
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Date (da – a)

04 marzo 2004 – 30 maggio 2004



Tipo di impiego

Elaborazione cartografia PRG Nova Siri mediante
traslazione reciproca di coordinate Gauss-Boaga CassiniSoldner.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

01 ottobre 2003 – 31 dicembre 2004



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Elaborazione di un “Sistema Informativo Territoriale
Ambientale (SITA) del Parco delle Chiese rupestri” di
Matera.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

01 aprile 2003 – 31 luglio 2004



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Realizzazione di un “Prototipo - Sistema Informativo
Culturale - per la Soprintendenza Beni Artistici e
Ambientali della Basilicata”.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date

2003 - 2006



Tipo di impiego

Lavoro progettato.
Realizzazione di un “Progetto per la realizzazione di un
opificio per la produzione di software e l’assemblaggio di
computers con uffici annessi – Lotto n°A203 – Piano
Particolareggiato dell’Agglomerato Industriale de “La
Martella” – Matera”. Progetto e Direzione Lavori Categoria SOA OG1 “Edifici civili e industriali”; importo
lavori: 844.760,00 euro.
(Progettista incaricata – Committente Consorzio INNOVA
per l’Informatica e la Telematica ).



Date (da – a)

settembre 2003 – dicembre 2005
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Tipo di impiego

Progettazione, coordinamento e sviluppo.
Realizzazione del “Catasto della Viabilità Provinciale.
Analisi dati per il popolamento di un Sistema Informativo
Territoriale”, finalizzato al controllo e alla gestione degli
elementi di accatastamento ai sensi dell’ Art. 13. comma
6, del Decreto Legislativo n° 285 dei 30 Aprile 1992.
(Co-Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date

giugno 2003



Tipo di impiego

Attività di docenza.
Effettua docenze nel Corso di Formazione finalizzato
all’utilizzo di AUTOCAD 2004 e rivolto ai tecnici degli Uffici
della AGT della AUSL BA/3 in Altamura (BA).



Date (da – a)

01 giugno 2002 – 30 giugno 2005



Tipo di impiego

Progettazione, coordinamento e sviluppo.
Servizio di Redazione del censimento delle emissioni in
atmosfera per il territorio della Provincia di Napoli Cat.12 N° CPC 867.
Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale.
(Co-Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date

2001



Tipo di impiego

Attività di consulenza, ricerca e collaborazione
professionale.
Le viene conferito da TECNOPOLIS-COAF l'incarico
relativo
alle
Analisi
delle
Procedure
Tecnico
Amministrative dei settori tecnici Urbanistica, Lavori
Pubblici e Ufficio Sassi, finalizzati alla realizzazione dello
"Sportello Unico" del Comune di Matera.



Date (da – a)
Tipo di impiego

15 giugno 2000 – 31 luglio 2007
Attività di formazione e affiancamento operativo sugli
applicativi per la gestione delle pratiche di Concessione
Edilizia – Misura n°1.
Informatizzazione dell’Ufficio tecnico – Settore Urbanistica
nell’ambito dell’appalto per la creazione del “Sistema
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Informativo Territoriale del Settore Urbanistica” del
Comune di Matera.
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

15 giugno 2000 – 30 giugno 2005



Tipo di impiego

Progettazione e coordinamento.
Appalto per la
creazione del “Sistema Informativo
Territoriale del Settore Urbanistica” del Comune di
Matera”. Realizzazione di un sistema di consultazione
cartografica per l’individuazione dei regimi normativi
vigenti sul territorio materano, con definizione del CDU
(Certificato di destinazione urbanistica).
(Responsabile di progetto – Committente H.S.H.
Informatica & Cultura).



Date (da – a)

gennaio 1998 – dicembre 2000



Tipo di impiego

Coordinamento, progettazione e sviluppo.
Progetto di ricerca industriale finanziato dal MURST per lo
sviluppo di “Sistemi Avanzati di bioingegneria per
qualificazione ambientale e realizzazione di sistemi GIS
per l’individuazione di siti significativo d’intervento”,
nell’ambito del tema di ricerca su: Realizzazione di un
sistema prototipale di sviluppo industriale/sociale legato
all’ambiente e al territorio (MURST – D.M. 25 Marzo 1994
n° 255).



Date

1997



Tipo di impiego

Attività di docenza.
Effettua docenze nel Corso di Aggiornamento
Professionale n°147-95 avente come Ente Gestore
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera,
riguardante la “Progettazione assistita al calcolatore” e
diretto agli Ingegneri e agli Architetti iscritti ai rispettivi
Ordini Professionali.



Date

1996



Tipo di impiego

Lavoro progettato.
Le viene conferito, con d. G.M. n°837 del 2 agosto 1995 e
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d. G.M. n°243 del 2 aprile 1996 del Comune di Matera,
l’incarico professionale di catalogazione e rilievo delle
Superfetazioni nei Rioni Sassi – L.771/86 Conservazione
e Recupero dei Rioni Sassi – Redazione “Carta delle
Superfetazioni”.
(Progettista incaricata con Archh. L. Di Gregorio, A.N.
Nicoletti e M.G. Tarantino aventi lo stesso ruolo –
Committente Comune di Matera).



Date

1996



Tipo di impiego

Attività di docenza.
Effettua docenze nel corso di Formazione Professionale
Az.138 – MT 96 – per “Addetto ai lavori di ufficio con
procedure informatiche” organizzato dal Consorzio
FORMAPI e tenutosi a Grassano (MT) in merito
all’alfabetizzazione informatica e all’utilizzo degli strumenti
operativi di base per la produttività individuale.



Date

1996



Tipo di impiego

Attività di docenza.
Effettua docenze nel Corso di Formazione Professionale
per “Esperti di organismi internazionali per la
valorizzazione dei Beni Culturali” Cod.211 diretto ai soci
della Soc. Coop. a r. l. IPOGEA di Matera in merito
all’alfabetizzazione informatica, alla computer grafica su
CAD e a programmi di videoscrittura.



Date

1994



Tipo di impiego

Attività di docenza.
Effettua docenze di alfabetizzazione informatica nel Corso
di Formazione Professionale per “Addetti ai processi
produttivi” Cod.130 tenutosi a San Mauro Forte (MT) e
organizzato dal BASERFOR BASILICATA – Servizi
formativi – di Matera.



Date

1993



Tipo di impiego

Attività di docenza.
Effettua docenze didattiche riguardo i centri storici, i
materiali lapidei e il rilievo architettonico, nell’ambito del
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Corso di Formazione Professionale per “Tecnici per la
conservazione di intonaci artistici” Cod.56, per conto del
BASERCOOP S.c.r.l. di Matera.


Date

1993



Tipo di impiego

Attività di docenza.
Effettua docenze nel Corso di Formazione Professionale
per “Operatori servizi comparto agro-ambientale” diretto ai
soci della Coop. G.E.A. di Matera in merito alla
pianificazione del verde e alla computer grafica su CAD.



Date

1993



Tipo di impiego

Attività di consulenza, ricerca e collaborazione
professionale.
Presenta una mostra degli elaborati prodotti in
collaborazione al gruppo di lavoro del Prof. Antonino
Giuffrè, nell’ambito del Seminario di lavoro sul “Codice di
pratica degli interventi conservativi”, organizzato dal centro
ZETEMA (02.04.1993).



Date

1993



Tipo di impiego

Attività di consulenza, ricerca e collaborazione
professionale.
Collabora alla redazione dello “Studio di fattibilità e
simulazione grafica” dell’immobile dell’ex biblioteca
provinciale in Via S. Rocco in Matera.
(Collaboratrice con Ing. V. Acito avente il ruolo di
Progettista incaricato).



Date

1993



Tipo di impiego

Attività di consulenza, ricerca e collaborazione
professionale.
E’ consulente della G.E.A. s.c.r.l. di Matera per la
realizzazione di studi e indagini territoriali e di architetture
del verde.



Date (da – a)

1993 – 2003



Tipo di impiego

Attività

di

consulenza,

ricerca

e

collaborazione
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professionale.
Collabora con diversi studi tecnici, occupandosi di
architettura e progettazione con l’ausilio di strumenti
informatici per il calcolo e il disegno automatico.



Date

1993



Tipo di impiego

Attività di consulenza, ricerca e collaborazione
professionale.
Collabora con il Prof. Antonino Giuffrè, ordinario di
Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma, e con l’Associazione materana
ZETEMA – Centro per la valorizzazione e gestione delle
risorse storico ambientali – al “Progetto di studio, ricerca
ed analisi degli elementi costruttivi dell’edilizia storica
ricadente nei Rioni Sassi di Matera e nel centro storico di
Potenza”, per la redazione del “Codice di pratica per la
sicurezza dei Sassi di Matera”.
(pubblicato nell’anno 1997 – Collana ZETEMA – Edizioni
La Bautta).



Date (da – a)
Tipo di azienda o settore

gennaio 1993 ad oggi
libera professione



Principali mansioni e responsabilità

Esercizio della libera professione nel
campo della progettazione.



ALTRI RUOLI RICOPERTI E NOMINE

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni
e responsabilità

20 giugno 2019 – novembre 2019
MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Nell’ambito della “Commissione giudicatrice per gli Esami
di Stato di abilitazione alla professione di Architetto,
Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, sez. A, e
Architetto e Pianificatore, sez. B, relativa alle sessioni di
giugno e novembre 2019” membro supplente; membro
effettivo solo per le prove scritte e orali sez.A e B, prima
sessione.
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