Nome

Curriculum vitae
ELENA

Cognome

ARTUSO

Nato a

GIOIA DEL COLLE (BA)

Il

25/04/1974

Residente a

MONTESCAGLIOSO (MT)

Via

S.RITA DA CASCIA N.14

Recapito telefonico

0971392301-3346148088

e-mail

elena.artuso@acquedottolucano.it

Mansione Attuale
Qualifica

Coordinatore Centro Operativo Materano di Acquedotto
Lucano S.p.A. Via Pasquale Grippo Potenza
Impiegato

Data di assunzione

03/05/2004

Titolo di studio

Laurea

Precedenti esperienze lavorative

ESPERIENZE COME LIBERO PROFESSIONISTA:
2001

Collaborazione presso la Geo Tecnologie (Bari)

2001

Perizia di variante tecnica ed opere suppletive con
relazione e calcoli idrologici per la realizzazione del primo
lotto strada regionale N.6 della Murgia Centrale, dallo
svincolo autostradale di Canosa (A14) a Minervino
Murge.

Calcoli statici impianto di depurazione acque di lavaggio delle
sabbie sito in contrada Torre Archita (Ta) dell’impresa
edile dei F.lli Artuso
Committente: F.lli Artuso & C. s.n.c.
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori per il
POR misura 1-4 “Rete Ecologica” – Completamento del
Centro di educazione Ambientale
Committente:

Amministrazione

comunale

di

Montescaglioso (MT)
Importo lavori:€1.800.000,00
2003

Studio di Impatto Ambientale - Legge Regionale n. 47 del
1998 -

Progetto per l’ampliamento di una cava di

conglomerati

in

località

Lama

di

Mille

-

Montescaglioso(MT) Febbraio 2003
Committente: F.lli Artuso & C. s.n.c.
Importo lavori:€110.614,28
2003

Progettazione esecutiva per la realizzazione di opere di
urbanizzazione-piani urbanistici attuativi nella maglia
A.3.2- Comune di Ginosa (TA)
Committente: F.lli Artuso & C. s.n.c.
Importo lavori:€152.153,44

2003

Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione per la
realizzazione di n°20 alloggi di edilizia convenzionata nel
piano di D.Lgs 167/62 e relative opere di urbanizzazionepiani urbanistici attuativi nella maglia A.3.2- Comune di
Ginosa (TA)
Committente: F.lli Artuso & C. s.n.c.

ESPERIENZE
COME
DIPENDENTE
PRESSO
PUGLIESE S.p.A.:

PROFESSIONISTA
L’ACQUEDOTTO

2001-2002 Collaborazione per la formulazione di un “Piano degli
interventi e degli investimenti relativi al settore fognario .
–depurativo” - Legge 36/94.
Committente: Regione Puglia
2003

Redazione dei progetti preliminari relativi al “Piano degli
interventi e degli investimenti relativi al settore fognario .
–depurativo” - Legge 36/94.
Committente: Regione Puglia

ESPERIENZE
COME
PROFESSIONISTA
DIPENDENTE
PRESSO
L’ACQUEDOTTO
LUCANO PROGETTAZIONE s.r.l.:
2004 Incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori di sostituzione di condotta
inefficiente e adeguamento del diametro nel comune di Matera e
Inserzione di valvola riduzione pressione e contenimento delle
perdite si sfioro al serbatoio nel comune di Montescaglioso
Committente: Acquedotto Lucano S.p.A.
Importo lavori: € 226.792.55
2004 Incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori Comuni di PISTICCI,
FERRANDINA, SALANDRA, FRANCAVILLA IN SINNI
“Realizzazione di collegamento serbatoio Casinello – San Basilio
con “ex Frida” nel comune di Pisticci (MT), di variante sulla
adduttrice per il centro abitato nel comune di Ferrandina (MT), di
variante sulla adduttrice per il centro abitato zona Canalecchia nel
comune di Salandra (MT), di varian-te sulla adduttrice per il centro
abitato zona Sant’Angelo nel comune di Francavilla in Sinni (PZ)”
Committente: Acquedotto Lucano S.p.A.
Importo lavori: € 95.646,13
2005 Incarico di direzione Lavori per la realizzazione del sistema
depurativo, colletta mento principale e fognario dell’area PEEP,

agna le piane, borgo picciano A e B, lamione, agna , paip 2 via
gravina e via IV novembre
Committente: Acquedotto Lucano S.p.A.
Importo lavori: € 2.483.626,85
2006 Progettazione esecutiva per il rifacimento della rete idrica del
centro abitato nel comune di Grottole (MT)
Committente: Acquedotto Lucano S.p.A.
Importo lavori: € 913.976,68
2007

Progettazione

esecutiva

per

il

completamento

e

razionalizzazione delle opere di collettamento e depurazione nel
territorio comunle di Tricarico (MT)
Committente: Acquedotto Lucano S.p.A.
Importo lavori: € 2.426.201,72
2007 (In Corso) Progettazione esecutiva per l’adeguamento della
rete idrica dell’abitato di Colobraro (MT)
Committente: Acquedotto Lucano S.p.A.
Importo lavori: € 890.000,00

ESPERIENZE
DIPENDENTE
LUCANO s.p.a..:

COME
PRESSO

PROFESSIONISTA
L’ACQUEDOTTO

2011 Incarico di Direzione Lavori con nota n. 20331 del 02/2011
per ilavori di manutenzione di “pronto intervento” delle reti idriche
e fognarie nel Centro operativo Metapontino zona 5.1 e 5.2
2011 Incarico di Direzione Lavori con nota n. 20335 del 02/2011
per ilavori di manutenzione di “pronto intervento” delle reti idriche
e fognarie nel Centro operativo materano zona 3.1,3.2 e 3.3
2011 Incarico di Direzione Lavori con comunicazione interna del
04/10/2011 per i lavori di manutenzione di “pronto intervento”
delle reti idriche e fognarie nel Centro operativo materano zona
3.1,3.2 e 3.3 e meta pontino zona 5.1 e 5.2
2011 Incarico di collaudatori tecnico provvisorio per i lavori
dell’APQ all.B n.41 Comune di Montescaglioso (MT)

-

Completamento e razionalizzazione della rete fognaria del centro
abitato.

2011 Incarico di Responsabile unico del Procedimento con nota
n.6024 del 11/02/2011 del lavori di:
APQ All. A n.8 – Comune di Montalabano J. (MT) – Rifacimento
rete idrica del centro abitato.
2011 Incarico di Responsabile unico del Procedimento con nota
n.6015 del 11/02/2011 del lavori di:
APQ All. A n.4 – Comune di Policoro (MT)– Adeguamento e
miglioramento della rete idrica del centro abitato.
2011 Ha assunto il ruolo di Consulente tecnico di parte per n. 5
azioni legali.
2011 Incarico di collaudatore tecnico provvisorio con nota 14798
del 05/04/2011 per i lavori idraulici nel “Centro residenziale
Quadrifoglio”.
2016 2017Assunzione del ruolo di Coordinatore del Centro
Operativo Metapontino;
2017 2018Assunzione del ruolo di Coordinatore del Centro
Operativo Materano e Metapontino;
dal 2018Assunzione del ruolo di Coordinatore del Centro
Operativo Materano;
Schema frida-Adeguamento delle opere esistenti 1 stralcioricostruzione del sistema di adduzione e della rete idrica a servizio
di borgo Macchia-importo € 350.000,00- Incarico di Responsabile
del procedimento
Lavori di manutenzione pronto intervento, realizzazione degli
allacciamenti idrici e fognari, migliorie urgenti su reti idriche e
fognarie e collegamenti alle nuove urbanizzazioni. Centro
Operativo 3 “Matera” – Zona 3.1 Matera- Zona 3.2 Tricarico, zona
3.3 Stigliano- Incarico di Responsabile del procedimento

Esperienze Formative
1993

Diploma di maturità scientifica, Liceo Scientifico D.
Alighieri di Matera, votazione 46/60

2000

Laurea in Ingegneria Civile c/o Politecnico di Bari, con
indirizzo di specializzazione in Idraulica, votazione
conseguita 104/110. Tesi di laurea dal titolo “Progetto di
un sistema informativo territoriale per la gestione a
scala regionale degli impianti depurativi”. Il progetto è
stato condotto in collaborazione con il Cnr-IRSA e l’Ente
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Durante lo svolgimento degli Studi Universitari ha
frequentato il corso di 120 ore Sulla Sicurezza dei
Cantieri Decreti Legislativi 14/08/1996 n.494 e
19/09/1994 n.626 (parte speciale dell’esame Tecnica dei
Lavori Idraulici), conseguendone il relativo Attestato.

2000

Seminario

“Viabilità

e

traffico:

Approcci

Tecnici

Innovativi”.
2000

Stage presso il CNR-IRSA di Bari per lo svolgimento
della tesi di laurea.

Stage presso l’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per lo
svolgimento della tesi di laurea.
Seminario di aggiornamento tecnico: Acustica & Antincendio con
riferimenti normativi
2001

Abilitazione alla Professione di Ingegnere conseguita
presso il Politecnico di Bari il 19 Gennaio.

2001

Iscrizione All’Ordine degli ingegneri della Provincia di
Matera il 15 Marzo al numero 735.

2001

Assunzione

con

contratto

di

formazione

presso

l’Acquedotto Pugliese s.p.a. dal 15/11/2001 al 15/11/2003;
2003

Assunzione con contratto a tempo indeterminato presso

l’Acquedotto Pugliese s.p.a. dal 15/11/2003 al 30/04/2004
2011

Assunzione con contratto a tempo indeterminato presso
l’Acquedotto Lucano S.p.A. dal 03/05/2004 al 01/08/2004

2011

Assunzione con contratto a tempo indeterminato presso la
società Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l. dal
02/08/2004

Dal 01/02/2011Passaggio ad Acquedotto Lucano S.p.A. Centro
Operativo di Matera.

La sottoscritta ARTUSO ELENA, codice fiscale RTSLNE74D65E038S, nata A Gioia del Colle (BA), il 25/04/74,
residente in MONTESCAGLIOSO (MT), con riferimento alla trasmissione del Curriculum Vitae trasmesso alla
Regione Basilicata con pec del 02/02/2022
AUTORIZZA
il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data
Montescaglioso 02/02/2022

Firma

