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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  FEDERICA CARROZZO 

Telefono  080-5406930 

E-mail/pec  f.carrozzo@regione.puglia.it /ing.federica.carrozzo@ingpec.eu   

Nazionalità  Italiana  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1/01/2023 ad oggi   Gabinetto del Presidente G.R. - Direzione Amministrativa 

Servizio Tecnico e Transizione Digitale - Ufficio per la Transizione Digitale 

Titolare di P.O. “Supporto amministrativo-contabile al Responsabile per la 
Transizione Digitale e affari generali” con le seguenti funzioni: 

- cura dell’istruttoria di proposte di deliberazione, determinazioni, pareri, 
regolamenti, circolari, note e procedura di competenza dell’Ufficio RTD; 

- cura degli adempimenti contabili e predispone atti e provvedimenti per le 
variazioni di bilancio e l'accertamento delle entrate, con monitoraggio dei 
capitoli di entrata e di spesa; 

- supporto all’Ufficio RTD, nelle attività di Segreteria Tecnica (pec, protocollo 

- informatico, CIFRA, gestione documentale) e negli adempimenti relativi agli 
affari generali, personale, anticorruzione, trasparenza, performance, privacy, 
gestione interna; 

- gestione delle relazioni complesse con l'utenza interna ed altri Dipartimenti ed 
Agenzie Regionali, supporto amministrativo ed effettuazione di ricerche in 
relazione ai temi di competenza dell’Ufficio RTD, con la responsabilità della 
gestione del personale assegnato 

 

 

Dal 01/09/2020 al 31.12.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana - Sezione 
Regionale Di Vigilanza 

Titolare di P.O. “Amministrazione e Coordinamento” – Tipologia A  con le 
seguenti funzioni: 

- ruolo di DEC per gli appalti dei servizi di vigilanza e di portierato (potere di 
firma), 

- ruolo di interfaccia con il personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale, 

- garantisce il supporto amministrativo al Dirigente della Sezione nelle attività 
connesse all’esercizio della sua funzione nonchè nelle attività di raccordo con le 
altre Sezioni provvede all’istruttoria sotto il profilo amministrativo 
giurisprudenziale degli atti di competenza del Dirigente della Sezione 
(predisposizione di Determinazioni Dirigenziali/DGR/Schemi disegni di Legge);  

- supporto al Dirigente nella gestione amministrativa del personale della Sezione; 

- predisposizione degli atti ed ogni adempimento connesso alla logistica e agli 
approvvigionamenti dei mezzi, delle dotazioni e delle attrezzature del personale 
della Sezione (funzione delegata); 

- organizzazione e gestione degli atti, della corrispondenza e dell’archivio; 

- vigilanza e controllo sotto il profilo amministrativo lo svolgimento delle attività 
del personale della sezione in coerenza con gli atti di programmazione e le 
direttive emanate 

- cura dell’istruttoria finalizzata all’emanazione degli atti e delle direttive di 
competenza del Dirigente, 

- collaborazione per la redazione dei prontuari di intervento; 

- vigilanzanza sull’omogeneo e corretto svolgimento dei servizi del Nucleo di 
Vigilanza Ambientale su base regionale; 

- coordinamento dei gruppi di lavoro istituiti al fine di effettuare 
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Dal 21.05.2019 al 31/08/2020 

 

approfondimenti tecnici nelle materie di Competenza 

 

Regione Puglia –Sezione Regionale di Vigilanza  

P.O. “COORDINAMENTO TECNICO” –Tipologia E con le seguenti funzioni: 

- istruttoria finalizzata all’emanazione degli atti e delle direttiva di competenza del 
Dirigente, inerenti l’organizzazione tecnica dei Sevizi di Vigilanza Ambientale; 

- redazione dei prontuari di intervento; 

- vigilanza sull’omogeneo e corretto svolgimento dei servizi del Nucleo di Vigilanza 
Ambientale su base regionale; 

- supporto alla predisposizioni di accordi e/o intese rivolte alle attività di vigilanza; 

- coordinamento dei gruppi di lavoro istituiti al fine di effettuare approfondimenti 
tecnici nelle materie di competenza; 

- Referente Privacy per la Sezione Regionale di Vigilanza (ex Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) dal 24/04/2020; 

- Referente per la Trasparenza per la Sezione Regionale di Vigilanza (D.Lgs. n. 
33/2013) dal 5/04/2020. 

 

Dal 20.11.2017 al 20.05.2019  Regione Puglia- Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali  

 Funzionario Cat. D1 – Tempo Indeterminato – Vincitore Concorso Ripam TC8 

 

   Regione Puglia- Ufficio Energie Rinnovabili e Reti  
 

 Dal 2.02.2010 al 19.11.2017  

     Funzionario Cat. D1 – Tempo Determinato con le seguenti funzioni: 

 

  - Funzionario a supporto dell’attività di attuazione della D.D. n. 40 del 
02/05/2017: “POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse prioritario IV 
«Energia sostenibile e qualità della vita» — Obiettivo Specifico: 

- RA 4.1 — Azione 4.1 «Interventi per l'efficientamento energetico degli 
edifici pubblici» - Avviso pubblico di selezione interventi”, nominato 
membro della Commissione giudicatrice con D.D. n. 3 del 04/01/2018; 

 

- Istruttore tecnico dei procedimenti di impianti a fonti rinnovabili (F.E.R.) 
connessi al rilascio dell’ Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 
n.387/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. n.28/2011, della DGR n. 35/2007 e della 
DGR n. 3029/2010, della L.R. n. 31/2008 e dei Regolamenti regionali 
attuativi; 

 

- Collaborazione per la stesura della seguente normativa regionale: 

- L.R. n. 36 del 5.12.2016 “Norme di attuazione del Decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 192 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 

16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della Direttiva 

2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del 

Catasto energetico regionale”; 

- L.R. n.6 del 27.03.2018: “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 

2016, n. 36” 

- D.G.R. n. 1398 del 2/8/2018: “Approvazione dei provvedimenti 

attuativi del catasto regionale degli Attestati di Prestazione 

Energetica” 

- D.G.R. n. 1399 del 2/8/2018: “Approvazione delle disposizioni e criteri 

per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli 

impianti termici” 

 

- Membro del gruppo di lavoro, in collaborazione con Enea –Casaccia 
(Roma), per l’avvio del sistema automatizzato per la gestione del 
processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti 
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termici previsto dalla normativa sopra citata (L.R. n. 36/2016); 

   Dal 4.01.2018 al 24.04.2019: 

- Membro esperto interno della Commissione giudicatrice dei progetti 
relativi al POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 –Asse prioritario IV“Energia 
sostenibile e qualità della vita”- Azione 4.1 “Interventi per 
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” (Nomina con D.D. n. 
3 del 4.01.2018) 

- Supporto all’istruttoria di pratiche inerenti la Linea 3 azione 2.4 
“interventi per l’utilizzo di fonti energie rinnovabili e per l’adozione di 
tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori d’impiego (ex 
azione 2.4.1 del POR Puglia 2007-2013) 

- Collaborazione col Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere 

pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia per la redazione 

del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani (PRGRU)- anno 2017 

-al fine di garantire la coerenza del Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti Urbani, rispetto alle tematiche e agli aspetti di competenza 

come da D.D. n. 2 del 1.02.2017 del Dipartimento Mobilità, qualità 

urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio 

   

 

   

Dal 26.05.2008 al 29.01.2010  Noemalife S.p.A. -  (Bologna)  
Specialist Assistant  con le seguenti competenze: 

  Sviluppo e implementazione di sistemi informativi per l’ambiente ospedaliero (in 
particolare, informatizzazione dei Laboratori di Anatomia Patologica) e soluzioni 
tecnologiche d’avanguardia per soddisfare le specifiche esigenze di ogni struttura 
sanitaria nell’automatizzazione dei processi clinici. Ottimizzazione dei software 
esistenti mediante linguaggio SmallTalk.  – Sviluppo di soluzioni nell’informatica 
Medica. 

 

   

Dal 17.10.2006 al 16.05.2007 

(7 mesi) 

  Regione Emilia Romagna – Servizio Politiche Energetiche – Viale A. Moro 

(Bologna)   (Responsabile di Servizio : Dott. Massimo Cenerini) 

Collaborazione di tipo co.co.co. con le seguenti competenze: 

   

  - Supporto nell’attività di gestione del P.E.R. (Piano Energetico Regionale) 

- Supporto nella realizzazione di programmi inerenti al rendimento energetico degli 
edifici (collaborazione per la stesura e approvazione dell’ Atto regionale sulla 
certificazione energetica degli edifici: D.G.R. n. 1730/2007), nell’attuazione di 
programmi sul risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili sul territorio 
regionale, monitoraggio sull’attuazione dei programmi regionali, informatizzazione 
dei dati raccolti. 

 

   

Da Agosto 2007 a Settembre 
2007 

(2 mesi) 

 Snaidero S.p.A - Majano del Friuli (UD)  
 

  Contratto di collaborazione con Università Campus Biomedico di Roma 

  Collaborazione nell’ambito di un progetto internazionale, avente come partner il 
Politecnico di Milano, l’Università di Stresa (Germania), l’Università Campus 
Biomedico Roma, per lo sviluppo e progettazione di sistemi domotici da 
implementare nei prodotti Snaidero SpA.   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TITOLI DI STUDIO 

  Settembre 2006 – Maggio 2008 
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  Master specialistico di 2° livello “MANAGEMENT IN CLINICAL ENGINEERING” 

Conseguito presso Università degli Studi di Trieste in data 9/5/2008 

 

  Formazione di specialisti nell’ambito dell’Ingegneria, capaci di gestire in maniera 
appropriata, sicura ed efficiente i lavori, servizi e forniture in ambiente pubblico 
ospedaliero nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006, Codice degli Appalti. 
 

  Dottoressa in “ Management In Clinical Engineering" – votazione 110/110 

 

  2003 - 2005 

  Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica (classe 26/S)  presso Università Campus 
Biomedico di Roma conseguito il 24.02.2006 

votazione 110/110 e lode 

   
Prof.Ing. Dario Malosti, Direttore Casaccia – ENEA (Cesano, Roma) 

   

 

   2001 - 2003 

  Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica  presso Università Campus Biomedico di 
Roma 

Votazione 110/110 

 

  1996 - 2001 

  Liceo Scientifico “L. Da Vinci “(Maglie, Lecce) 

 

  Maturità Scientifica – votazione 98/100  

 

TIROCINI O COLLABORAZIONI 

  Dicembre 2007 – Aprile  2008  

  OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE – DIPARTIMENTO TECNICO-TECNOLOGICO 

  Tirocinio per la stesura della Tesi di Master : studio e analisi  delle diverse 
formule di aggiudicazione di contratti e servizi negli appalti pubblici ai sensi del 
D.Lgs. 163/2003 (Codice Appalti) e dell’Allegato P del Regolamento di attuazione 
dello stesso Decreto.  
 

  D.rssa Ing. Cinzia Spagno – (Responsabile Dipartimento Tecnico-Tecnologico) 

 

  Marzo 2007– Giugno 2007 

  ASL Maglie (Lecce ) – Dipartimento Acquisti e Tecnologie  

  Stage : applicazione delle norme di sicurezza in ambiente ospedaliero ai sensi del 
D.Lgs. n. 626/1994 e verifiche di sicurezza in merito alle correnti di dispersione 
create dall’utilizzo di apparecchiature medicali e biomedicali:  Sicurezza del 
paziente e dell’operatore.  
Collaborazione per l’approvazione del programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi. 

  Referente : Ing. Tarantino 

 

  Settembre 2005 – Gennaio 2006  

  ENEA Dipartimento Casaccia in Cesano (Roma) 

  Tirocinio per la stesura della Tesi di Laurea Specialistica : analisi della risposta 
fisiologica dovuta all’utilizzo di diversi sistemi di riscaldamento in ambienti civili. 
Analisi dell’efficienza termica e del maggior comfort termico che ne deriva (calcolo del 
delta verticale di temperatura). 
 

  Prof. Ing. Dario MALOSTI – Dirigente Dipartimento Casaccia ENEA di Cesano (RM) 
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  ALTRI TITOLI 

  2015 

Vincitore Concorso Ripam Puglia - profilo TC/8 -Cat. D1 

 

  2006 

  Abilitazione post Lauream all’esercizio della professione di Ingegnere 

  Ordine degli Ingegneri della Prov. di Lecce – numero iscrizione n. 2885  

 

  19/09/2014 – 19/12/2014 (15 giornate ) 

  Percorso di accompagnamento e formazione sul PPTR per i Responsabili dei 
Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, i membri delle 
Commissioni Locali del Paesaggio e i Professionisti 

 

InArch S.r.l. - Istituto Nazionale Architettura, con il patrocinio del MiBACT (Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e Regione Puglia). 

 

  Agevolare la fase di transizione dal vigente Piano Paesaggistico (PUTT) al nuovo PPTR 
e consentire, da un lato agli enti locali di svolgere con efficacia le funzioni 
paesaggistiche a loro delegate, dall'altro ai professionisti del settore pubblico e 
privato di approfondire le loro conoscenze e contribuire alla loro formazione in tema 
di progettazione paesisticamente orientata. 

  Responsabile dei Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche 

 

  2014 

  My English School - Bari  

  Attestazione del corso di lingua Inglese livello B1 PRE-INTERMEDIATE 

 

  2004 

  Certificazione rilasciata da CISCO SYSTEM ACADEMY per Corso “Network Operating 
Systems” 

  30 lode  

 
 

  CORSI FORMAZIONE E  
PERFEZIONAMENTO   

  26 /11/2020- 11/12/2020 

Corso di formazione “La qualificazione dei RUP della Regione Puglia”  

Ente : ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità 
Ambientale) - Regione Puglia  

 

11/09/2017-14/09/2017 

  Summer School- Corso di Alta formazione “Le politiche europee sotto la lente di 
ingrandimento :Ambiente ed Energia” 

Ente: Cinsedo –European University Institute 

Il corso si è svolto nell’ambito del V ciclo di formazione in materia europea –
programma 2017 con test e attestato finale  

   

 

 

 

 

 29/03/2017 – 05/05/2017 

MOOC - La programmazione comunitaria 2014-2020 (corso e-learning) 

Ente: Formez Pa 

- Il corso ha presentato il quadro di insieme sulle priorità della programmazione 
2014-20 in coerenza con la strategia di Europa 2020,collocandolo nel contesto 
socio economico, normativo, europeo e italiano di riferimento. Ha offerto inoltre 
una panoramica sugli strumenti di finanziamento diretto e indiretto, con 
un’attenzione al tema della capacitò istituzionale e al ruolo dei Piani di 
Rafforzamento Amministrativo 
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- Attestato con valutazione finale 

 

 

 17/06/2016 

Relatore al workshop “Zero Energy hotels for the accomodation industry in Apulia 
Region” – Lecce (Hilton Garden Inn)  

CFP n.2 

Ente: Network Nazionale Edifici a Consumo Zero 

 

 

  30/06/2014 – 04/07/2014 (40 Ore)  

  PON GAS Ambiente 2007-2013, Azione 7.A - SUMMER SCHOOL “Consumo e 
Produzione Sostenibili: strumenti innovativi per l’uso efficiente delle risorse”  

Ente: Università della Magna Graecia di Catanzaro e in collaborazione col Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

  Promuovere l’adozione, nelle Regioni dell’Obiettivo “Convergenza”, dei moderni 
strumenti per l’uso efficiente delle risorse, quali la Life Cycle Assessment (LCA) ed il 
Green Public Procurement (GPP), nonché dei criteri innovativi per la prevenzione e la 
gestione dei rifiuti, anche facendo riferimento alle opportunità derivanti dalla 
programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari . Attività di formazione universitaria 
(teorica e pratica) in una logica di Campus, svolta da esperti del mondo scientifico, 
nazionale e comunitario, e da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali. 

 

  Maggio 2013 (4 ore)  

  Valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili nella procedura di V.I.A.  

  Ente: Regione Puglia – Servizio Ecologia, politiche energetiche , VIA e VAS 

 

  Dicembre 2012 (ore 12)  

  Procedimento amministrativo:la responsabilità del dipendente pubblico 

 

  Ente: Regione Puglia 

  Settembre 2012 (ore 6)  

  Laboratorio Tematico “L‘ integrazione della VIA E VAS  nei procedimenti 
autorizzativi di attività produttive” (Asse E- Obiettivo 5.5 – Azione 7.B) 

  Ente: Regione Puglia- Assessorato alla Qualità del Territorio 

 

  Novembre 2011 

Gfoss DAY : corso per l’utilizzo del Geospatial Free Open Source Software 

Ente: Università degli Studi di Foggia   

  

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANA 

  

ALTRE LINGUE 

  INGLESE (LIVELLO B1 PRE-INTERMEDIATE  CERITFICATO DA MYSCHOOL –BARI) 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) : ottima conoscenza 

GIS  (Sistema Informativo Territoriale SIT della Regione Puglia-) : ottima conoscenza 

Project Management System : conoscenza base 

ACCESS (database): buona conoscenza 

ORACLE (database) : conoscenza base 

Autocad 2D:conoscenza base 

Internet Explorer e posta elettronica: ottima conoscenza 

 

Linguaggi di programmazione : 

1. linguaggio C : buona conoscenza 

2. linguaggio SQL : buona conoscenza 

3. Concetti del linguaggio JAVA (implementato sull’ambiente ECLIPSE) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Buone capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro, acquisite 
attraverso l’impegno profuso dall’adolescenza in progetti in aree diverse, dalle 
amministrazioni pubbliche all’utente privato, al volontariato laico. 

Propensione a lavorare in team ed all’eventuale collaborazione con colleghi di diversa 
nazionalità e cultura. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo 
a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento, grazie alle 
attività di relazione con la clientela e alle diverse esperienze professionali citate. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, attitudini  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate. 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE  Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Lecce – n. 2885 (Sezione A) 
Componente Supplente del Consiglio di Disciplina Territoriale per il quadriennio 
2017-2021 come da provvedimento di nomina del Presidente del Tribunale di Lecce 
n. 116 del 16.10.2017 

PATENTE O PATENTI  Patente italiana di tipo B 

 
ALTRO 

  
Diploma del 5 anno di Pianoforte presso Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce 
Volontaria al Giubileo dell’anno 2000 in Roma  

 
 
 
 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni e attestazioni mendaci 
ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 dichiaro la veridicità del presente curriculum e dei titoli culturali, formativi e di servizio 
posseduti. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 
n.196/2003. 

 
 
 

 

DATA           FIRMA  

BARI, 3.1.2023        Federica Carrozzo 
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