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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  

 
          DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

                             (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottoscritto Raffaele Sforza, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità: 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAFFAELE SFORZA 

Indirizzo  [ UFF.] VIA GENTILE 52 (CORPO B – 4° PIANO – STANZA 42) – 70126 BARI 

Telefono  080 5405602 

Fax   

E-mail  r.sforza@regione.puglia.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24/12/1960 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 1983 è dipendente di ruolo della Regione Puglia - Cat. D5 

Regione Puglia 

   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dal 22/02/2023 
Delegato con DD  n. 1122/02/2023, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 165/2011 e dell’art. 45 della 
L.R. n. 10/2007 delle  funzioni dirigenziali di adozione diretta, con poteri di firma anche a 
rilevanza esterna, di atti e provvedimenti amministrativi dirigenziali, con esercizio di poteri di 
spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione afferenti la 
gestione del Progetto "MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and 
services - Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014- 2020” e alla gestione, in autonomia e 
con assunzione di responsabilità, dei relativi capitoli di bilancio”; 

 

Dal 1° gennaio 2022 

Titolare di PO equiparata di tipologia A) “MIMOSA (MarItime and MultimOdal Sustainable 
pAssenger transport solutions and services) Project Manager” - Programma Interreg V-A 

Italia-Croazia 2014-2020” nominato con DD n. 164 del 23/12/2021 e confermato con DD n. 128 
del 07/12/2022 

 

Da Settembre 2018 a giugno 2021 

Componente il Gruppo di Lavoro “Programmi e Progetti europei” costituito in esecuzione della 
Determina del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP, Ecologia, Paesaggio, 
n. 30 del 18/09/2018, per la gestione di progetti di cooperazione territoriale europea.   

 

Dal 24/06/2019 

con DGR n. 1.119/2019 di presa d’atto del progetto “Cycling for development, growth and quality 
of life in European regions”, in breve “EU CYCLE”, finanziato con fondi del Programma Interreg 
Europe 2014-2020, nominato responsabile della gestione del progetto.  

 

Dal 14/10/2019   

con DD n. 50 del 14/10/2019 del Direttore di Dipartimento Mobilità, nominato Responsabile 
Unico del Procedimento del progetto “Cycling for development, growth and quality of life in 
European regions”, in breve “EU CYCLE”, finanziato con fondi del Programma Interreg Europe 

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  
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2014-2020. 

   

Dal 1° gennaio 2020 al 31/12/2021  

Incarico parificato a Posizione Organizzativa di tipo A) EU CYCLE Project Manager, 
finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, con le seguenti funzioni: 

a) coordinamento generale delle attività tecnico - amministrative e finanziarie che             
regolano le attività del progetto;  

b) avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi nel rispetto delle  
scadenze previste e del conseguimento degli obiettivi di spesa;  

c)      coordinamento delle attività di comunicazione e informazione;  
d) coordinamento delle attività di networking;  
e) predisposizione in completa autonomia di atti amministrativi nel rispetto della normativa 

vigente. 
 
Dal 24/07/2020 
Previa partecipazione, su disposizione del Direttore di Dipartimento, alla elaborazione 
con il capofila della proposta progettuale in materia di intermodalità transfrontaliera bici e 
altre modalità di trasporto per la parte di competenza regionale, con disposizione di servizio 
n. 5846 nominato Project Manager del progetto “MarItime and MultimOdal paSsenger trAsnport 
services – MIMOSA“, finanziato dal Programma di Cooperazione Transeuropea Interreg V-A 
2014/2020 Italia-Croazia, Obiettivo specifico 4.1 “Migliorare la qualità, la sicurezza e la 
sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto marittimi e costieri e dei nodi promuovendo la 
multimodalità nell’area del programma” (tema strategico 4.1.2 – “Mobility of Passengers”). Tra le 
principali attività da mettere in atto : 

a) Output 5.2  - Documento di posizione (position paper) su servizi per l’accessibilità  
ciclabile dei nodi di interscambio modale da parte di passeggeri con bici al seguito  
(pendolari e turisti); 

b) Deliverable 5.3.1 - Vademecum (guidelines) su buone pratiche riguardati infrastrutture 
e servizi per l’intermodalità bici e trasporti pubblici e collettivi e accessibilità per l’area 
transfrontaliera Italia-Croazia;  

c) Deliverable 5.3.5. Azione Pilota) – Set di soluzioni per facilitare l’accessibilità degli 
aeroporti di Bari e Brindisi da parte dei viaggiatori in bici (cicloturisti); 

 
Dal 22/10/2021 
confermato nel suo ruolo di Project Manager del Progetto MIMOSA con Ordine di Servizio 
del dirigente la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL prot. n. 0002349, diventato titolare 
della gestione dei progetti EU CYCLE e MIMOSA per effetto della D.G.R n.1135 del 07/07/2021 

 
Estensore della proposta di modifica al Codice della Strada, approvata in sede tecnica e politica 
del Coordinamento Infrastrutture della Conferenza Regioni e P.A. e dalla Conferenza delle 
Regioni in data 08/10/2020 su “Definizione, descrizione e segnaletica della strada ciclabile (o a 
priorità ciclabile). 

  

Estensore degli emendamenti all’art. 229 “Mobilità Sostenibile” del DL Rilancio relativi a: 

a) definizione, caratteristiche e segnaletica della “strada ciclabile” da introdurre 
come modifica del Codice della Strada e del Regolamento attuativo; 

b) mobility management; 

 

Da giugno a dicembre 2019  

Incarico parificato a Posizione Organizzativa A) “Controllo e Monitoraggio Ambientale di Area 
Vasta” presso il Dipartimento Mobiltià, Qualità Urbana, OO.PP. Ecologia e Paesaggio, alle 
dirette dipendenze del Direttore del Dipartimento con i seguenti compiti: 

a) Elaborazione ed analisi dei dati di monitoraggio ambientale di area vasta per le 
componenti aria, acqua, rifiuti e bonifiche; 

b) Attività di aggiornamento degli strumenti di pianificazione regionale con particolare 
riferimento ai piani regionale dei trasporti e della logistica, della mobilità sostenibile, 
della mobilità ciclistica e ciclopedonale; 

c) Svolge funzioni di mobility manager; 

d) Formula osservazioni rispetto alla coerenza delle proposte di deliberazione alla Giunta 
regionale con la Pianificazione di ambito Ambientale e infrastrutturale; 

e) Partecipa alla gestione dei Programmi e dei progetti di cooperazione tra regioni 
dell’Unione Europea con funzioni tecnico-amministrative. 
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Con nota direttoriale /AOO_009-11/03/2021/1939 designato referente dell’attuazione della 
L.R. n. 1/2013 su mobilità ciclistica nell’ambito del “Miglioramento del sistema viario di 
accesso agli ospedali regionali, come disposto dalla Legge di stabilità regionale 2021, art. 
24.  
 

Dal 02/12/2019  

con DGR n. 2263 nominato componente del Tavolo Tecnico Interregionale per l'attuazione 
del Protocollo di Intesa per la progettazione e realizzazione della Ciclovia turistica 
nazionale Adriatica, in rappresentanza della Regione Puglia 

 

Dal 12/09/2019  

con ordine di servizio AOO_009 prot. 12/09/2019-5928 del Direttore del Dipartimento Mobilità,  a 
seguito di richiesta motivata della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto 
Pubblico Locale con nota prot. n. AOO_184 prot. 11/06/2019- 1187, è designato quale 
rappresentante del Dipartimento nel Gruppo di Lavoro regionale per la redazione del 
Piano Generale Mobilità Ciclistica – Rete Ciclabile Bicitalia, coordinato dal MIT. 

 

Dal 17/06/2019 ad oggi 

con disposizione di servizio AOO_009 prot. 17/06/2019-4264 del Direttore del Dipartimento 
Mobilità, a seguito di richiesta motivata della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del 
Trasporto Pubblico Locale con nota prot. n. AOO_184-13/06/2019-0001234:  

- già nominato con nota prot. AOO_184/13/09/2017/0001679 Responsabile Unico del 
Procedimento per l’attuazione della convenzione tra Regione Puglia e Comune di 
Grottaglie (capofila) in attuazione del DM 481 del 29/12/2016 per lavori di “Collegamento  
ciclabile tra Monte Fellone, Villa Castelli e Grottaglie”, continua a svolgere la funzione di 
RUP; 

- già delegato dalla Giunta regionale con DGR  n. 963 del 09/06/2009 e n. 401 del 
16/02/2010  responsabile dell’attuazione dei provvedimenti amministrativi e gestionali della 
progettazione riveniente dal protocollo di intesa Regione Puglia–AQP del 10/07/2008 e 
confermato con DGR n. 690 del 09/05/2017 quale Responsabile Unico del Procedimento 
per il prosieguo delle attività già poste in essere e per l’attuazione di quelle previste dal 
protocollo di intesa sottoscritto con MIT  e MIBACT e le Regioni Basilicata e Campania il 
27 luglio 2016, continua a svolgere la funzione di RUP; 

- già indicato quale referente tecnico della Ciclovia turistica nazionale “Adriatica” alla 
Regione Marche, capofila, con email del 30/05/2019 del Direttore di Dipartimento, 
continua a svolgere la funzione di referente tecnico. 

 

Da Agosto 2011 al 20 maggio 2019 

“Mobility Manager Aziendale” - Incarico di Alta Professionalità di tipo b), attribuito con atto 
dirigenziale n. 6 del 01/08/11 e prorogato con successivi provvedimenti dirigenziali presso la 
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL    

Predisposizione, attuazione e controllo del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro del personale 
regionale e sviluppo delle attività di mobility management in ambito regionale. Predisposizione 
degli adempimenti in materia di mobilità ciclistica e reti ciclabili secondo la normativa nazionale e 
comunitaria, anche con riferimento ai progetti di rete nazionale Bicitalia e transnazionale 
EuroVelo. Coordinamento e gestione progetti europei e di cooperazione territoriale in materia di 
mobilità sostenibile  
 

Da Novembre 2018  
Referente regionale per Polis - European Cities & Regions networking for innovative 
transport solutions, designato dal Direttore di Dipartimento con nota del 23/11/2018 n. 7833 
Referente regionale per Cities and Regions for Cyclists ECF network, designato con DGR 
n. 2044 del 15/11/2018 
 

Da Febbraio 2018  

In attuazione di un protocollo di intesa sottoscritto il 18/12/2017 tra Regione Puglia e ASSET 
(Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio) nominato, con 
determina ASSET n. 19/2018, componente il Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano 
regionale della mobilità ciclistica e per la elaborazione del Documento preliminare di 
progettazione della ciclovia dell’Acquedotto pugliese, tronco ionico- salentino,  
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Ottobre 2017- Marzo 2018 

Autorizzato, con DGR n. 1656 del 24/10/2017, a partecipare, in rappresentanza della Regione 
Puglia (unica Regione italiana presente) al programma di apprendimento in lingua inglese, per la 
predisposizione e l’attuazione dei PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) 
all’interno del progetto europeo CIVITAS SUMPs-UP IPP  

 

Settembre 2017 

Nominato RUP con nota AOO_184/13/09/2017-1679 a firma della Dirigente, per la 
progettazione e realizzazione dell’intervento di sviluppo e messa in sicurezza dell’itinerario 
ciclabile tra Monte Fellone (Martina Franca), Villa Castelli e Grottaglie, con fondi sicurezza 
stradale DM 481 del 29/12/2016 

 

Luglio 2017 

Nominato RUP con nota AOO_184/14/07/2017-1049 a firma del Dirigente di Sezione per 
l’organizzazione di “MobiDixit”, Conferenza nazionale sul Mobility Management e la 
Mobilità Sostenibile da tenersi a Bari il 30 novembre e il 1° dicembre 2017 

 

Maggio 2017 

Confermato RUP per progettazione e realizzazione Ciclovia dell’Acquerdotto Pugliese con 
DGR n. 690 del 09/05/17 anche ai fini dell’attuazione del protocollo di intesa con MIT e 
MIBACT, sottoscritto  il 27 luglio 2017 dalla Regione Puglia (capofila) a seguito 
dell’inserimento dell’intervento all’interno del Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche previsto 
dalla Legge di Stabilità 2016; 

    

Febbraio 2017 ad oggi 

Componente il Gruppo di Lavoro intersezionale istituito con determina dirigenziale n. 10 del 2 
febbraio 2017 per la elaborazione delle “Linee Guida per la redazione dei Piani Urbani della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) in attuazione del protocollo di intesa con Euromobility finalizzato 
anche all’organizzazione della 1^ Conferenza Nazionale sui PUMS tenutasi a Bari il 18 e 19 
maggio 2017 

 

Maggio 2017 

Redattore della bozza di avviso pubblico di manifestazione di interesse per la progettazione e 
realizzazione di “velostazioni” – Fondi PO FESR 2014-2020  - Asse IV -  Energia sostenibile e 
qualità della vi Azione 4.4. - Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 
e sub urbane  

 

18 e il 19 maggio 2017 
Coordinatore della sessione “Mobilità ciclistica e mobility management all’interno della 1^ 
Conferenza nazionale sui PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile) tenutasi a  Bari per 
iniziativa di Regione Puglia ed Euromobility  

  

2016-2017 

Project Manager e Responsabile Unico del Procedimento per la gestione del progetto 
europeo “EuroVelo 5 – Via Romea Francigena” finanziato dal programma COSME 2014-2020 
(nominato con DD n. 35/2017) per l’aggiornamento, il rilevamento e la mappatura secondo gli 
standard europei  del percorso EV5 del tratto appulo-lucano, la redazione di un Action Plan e  la 
promozione dell’itinerario come unico prodotto cicloturistico internazionale 

 

Ottobre 2014-Giugno 2016 

Componente il Gruppo di Lavoro intersettoriale istituito con determina del Direttore di Area n. 6 
del 30/10/2014, per la redazione del Piano Attuativo 2015-2019 del PRT, approvato con DGR 
598/2016. Ha curato la stesura del paragrafo “Mobilità ciclistica” e ha partecipato alla 
elaborazione della relativa Tavola  

 

Gennaio 2013-Settembre 2016 

Responsabile Unico del Procedimento e Project Manager del progetto INTERMODAL 
(INTERmodality MOdel for the Development of the Adriatic Littoral zone) finanziato con fondi 
IPA Adriatic CBC 2007-2013 con la Regione Puglia partner di progetto, per l’individuazione di 
soluzioni e strategie di trasporto intermodale da individuare nelle aree turistiche costiere per 
decongestionare il traffico che per offrire valide alternative di accessibilità, con particolare 
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riferimento all’intermodalità tra mobilità ciclistica e le altre modalità di trasporto collettive. Azione 
pilota: realizzazione e apertura al pubblico di una “velostazione”, centro di posteggio, noleggio e 
riparazione bici in prossimità della stazione di Bari centrale, prima iniziativa di tutta la macro 
regione adriatico-ionica centro meridionale   

 

Luglio 2013 – maggio 2019  

Ideatore e Referente Assistenza Tecnica  del Progetto “PIANO …IN BICI” nell’ambito del V 
Programma di Attuazione del Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale per cofinanziare agli enti 
locali pugliesi la redazione dei piani della mobilità ciclistica e fornire loro assistenza e 
accompagnamento, in coerenza con la legge regionale n. 1/2013. Redattore del relativo bando 
di gara.. 

 

Marzo 2012 a settembre 2016 

Project Manager con funzioni di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario del 
progetto CiELo – City Port Eco Logistics, finanziato con fondi ETCP Grecia – Italia 2007-2013, in 
cui la Regione Puglia è partner di progetto, per lo studio e la diffusione di modalità di trasporto 
sostenibili tra i porti e le città di Bari, Brindisi, Corfù e Patrasso, con ordine di servizio prot. 
AOO_148/1024 del 19 marzo 2012.  

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto CiELo – City Port Eco Logistics, 
finanziato con fondi ETCP Grecia – Italia 2007-2013, per lo studio e la diffusione di modalità di 
trasporto sostenibili tra i porti e le città di Bari, Brindisi, Corfù e Patrasso, nominato con 
determina dirigenziale n. 128 del 7 giugno 2012 

 

Novembre 2005-agosto 2011  

Responsabile P.O. “Mobilità Sostenibile e Ciclabilità”. Incarico attribuito con determinazione 
dirigenziale n. 292 del 29/11/05 e rinnovato con determinazioni dirigenziali n. 3 del 08/01/07 e n. 
164 del 05/05/2010. 

 

Maggio 2003-dicembre 2010 

Responsabile della Misura 1.1 “Trasporti” PIC Interreg IIIA 2000-2006 Italia-Albania,   
dell’importo complessivo di € 5.738.147,66, nominato con delibera regionale n. 740 del 31/05/03 

 

2004 

Promotore, in sede di rimodulazione del PIC Interreg Italia Albania e trasformazione dello 
stesso in NPP Interreg-Cards Italia Albania 2004-2006, dell’istituzione, per la prima volta 
in Regione Puglia, di un’apposita linea di finanziamento in materia di mobility 
management, definizione   ambiti di intervento e redazione contenuti del bando 
pubblicato dall’Autorità di Gestione 

  

2004-2008 

Responsabile, all’interno del NPP Interreg-Cards Italia Albania 2004-2006 dell’Azione 2 
“Progetto per la cooperazione, l’aggiornamento e il sostegno istituzionale allo sviluppo 
del “mobility management” in territorio italo-albanese”. Dei due progetti ammessi a 
finanziamento, MOST e CODE, ha svolto anche supervisione tecnica e il coordinamento. 

 

2004-2009 

Project Manager e Coordinatore generale del progetto di cooperazione transnazionale 
“CY.RO.N.MED” – Cycle Route Network of the Mediterranean, nominato con delibera 
regionale n.  1080 del 26/07/05, confermato con delibera n. 1118 del 25/07/06 e autorizzato con 
determinazione dirigenziale n. 145 del 29/08/06 alla “completa attuazione di tutti gli atti 
amministrativi e gestionali”. Partner di progetto: Regione Puglia (capofila), Regioni Basilicata, 
Campania, Calabria, Municipi di Atene e Karditsa, Ente Turismo Cipro, Ministero Sviluppo 
Urbano Malta. Finanziato con fondi PIC Interreg IIIB 2000-2006 Archimed – Responsabile unico 
dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario. 

Il progetto, curato e coordinato in assoluta autonomia gestionale, ha riguardato: 

a) l’individuazione, attraverso studi di fattibilità, delle dorsali di una rete ciclabile del 
Mediterraneo costituita dagli itinerari di media-lunga percorrenza delle reti ciclabili EuroVelo e 
Bicitalia passanti per i territori interessati e loro integrazione modale con le altre reti 
trasportistiche; 

b) la ricognizione delle “risorse potenziali” del territorio ai fini ciclabili (viabilità secondaria, strade 
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di servizio, tratturi, ferrovie dimesse); 

c) l’attività di assistenza tecnica e supporto istituzionale alle 10 Aree Vaste pugliesi nella 
predisposizione di Piani di Reti ciclabili di Area Vasta integrate con i percorsi Bicitalia ed 
EuroVelo. 

Ha inoltre coordinato: l’intero partenariato internazionale oltre a 18 soggetti con incarichi a 
progetto, curandone la predisposizione degli atti e delle procedure di rilevanza pubblica per la 
selezione. 

 

2013 

Delegato, con nota assessorile prot. n. 793 del 10/09/13 quale rappresentante della Regione 
Puglia, al coordinamento interregionale sulle politiche per la mobilità ciclistica e al Tavolo 
Tecnico della Mobilità ciclistica del Coordinamento Tecnico Interregionale della 
Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle 
Regioni e delle province Autonome  

 

2014 

Delegato, con nota assessorile SP13 15/04/14 – 0000508, in qualità di rappresentante della 
Regione Puglia al partenariato nazionale FIAB-REGIONI per la promozione e l’attuazione 
del progetto di rete ciclabile nazionale BICITALIA e al coordinamento nazionale di 
EuroVelo in Italia 

 

Dal 10 ottobre 2014 

Votato dai rappresentanti delle Regioni quale Coordinatore Gruppo di Lavoro nazionale 
“Mobilità Ciclistica del Coordinamento interregionale tecnico della Commissione Infrastrutture, 
Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni 

 

2015 

Componente Commissione di Gara “ratione officii” bandita dal SAC “Salento di Mare e di 
Pietre per gestione servizi connessi al Centro per la mobilità sostenibile all’interno dell’ex 
Colonia Stajano di Sannicola, su richiesta del Comune di Sannicola   

 

2011 

Delegato dal Direttore di Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, con nota prot. n. 
AOO_009/15/07/2011 201 a partecipare, in rappresentanza del Servizio Reti ed Infrastrutture 
per la Mobilità, alle Conferenze di co-pianificazione nei settori ambiente, urbanistica, turismo, 
sviluppo rurale  

 
2007-2009 
Componente il Gruppo di lavoro misto Regione-ARPA Puglia in materia di Mobility 
Management ed estensore della bozza di documento e delle procedure amministrative 
finalizzate all’attivazione di un  Accordo di Collaborazione tra Regione e ARPA Puglia per la 
conoscenza e la tutela ambientale dalle diverse tipologie di traffico e per iniziative comuni in 
materia di mobility management a livello regionale (sottoscritto in data 8 giugno 2009 e ratificato 
dalla Giunta regionale con delibera n. 1294 del 21/07/09) 
 
2009-2010 
Rappresentante dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia per le tematiche di mobiliy 
management e mobilità sostenibile all’interno del Comitato Tecnico istituito nell’ambito 
dell’Accordo di Collaborazione tra Regione, ARPA Puglia e AREP Puglia, “  

 

Dal 2002  

Responsabile attuazione in Puglia della legge n. 366/98 sulla Mobilità ciclistica e 
rappresentante pugliese al tavolo delle Regioni presso il Ministero Trasporti   

 

Aprile-maggio 2006 

Responsabile della proposta progettuale “Sistemi e modalità di Trasporto eco-sostenibili” e 
redattore dei contenuti della proposta di Accordo di Partenariato tra Regione Puglia e 
Tunisia e Marocco per la promozione dello sviluppo di modalità di trasporto sostenibili e di 
mobility management, nell’ambito della partecipazione al Percorso formativo per la costruzione 
di partenariati territoriali - Cooperazione con i Paesi del bacino del Mediterraneo, promosso dal 
MAE e finanziato con fondi PON-ATAS 
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Ottobre 2006 
Responsabile proposta progettuale in materia di mobilità sostenibile “INNOVATIVE 
TRANSPORT SYSTEMS IN MEDITERRANEAN URBAN AREAS” (IN.TRAN.SY.MED) di € 
875.000,00 e redattore dei contenuti. La proposta, con capofila l’Assessorato ai Trasporti della 
Regione Puglia, è stata candidata al secondo bando internazionale emesso dal Ministero greco 
dell’Economia per l’assegnazione di fondi del PIC Interreg IIIB 2000-2006 Archimed. Allo scopo 
ha attivato un partenariato internazionale tra Regione Puglia, Comune di Bari, Regione 
Basilicata, Provincia di Catania, Università tecnica di Atene, Ministero dello Sviluppo Urbano di 
Malta 
 
Ottobre 2009 
Responsabile proposta progettuale New-Must (Network of Widespread Museums for 
Sustainable Tourism), candidata al bando del Programma di cooperazione europea Grecia 
Italia 2007-2013 (Regione Puglia partner di progetto, Comune di Statte capofila) che si propone 
lo sviluppo turistico del territorio dell’arco jonico tarantino mediante la capitalizzazione dei 
risultati del progetto CYRONMED) 
 
Aprile 2007 ad oggi  
Redattore e Responsabile protocollo d’intesa, sottoscritto il 16 luglio 2007, tra Assessorato 
regionale ai Trasporti, Arem Puglia e Ferrovie regionali per lo sviluppo dell’intermodalità bici e 
treno in ambito regionale e per l’eliminazione del biglietto “supplemento bici” per il trasporto 
biciclette al seguito del passeggero. Il protocollo è diventato “buona pratica nazionale”, preso ad 
esempio in altre regioni (Campania, Marche, Basilicata e Liguria) 
 
 
Gennaio 2008 ad oggi 
Responsabile redazione ed attuazione protocollo di intesa per la riqualificazione e l’utilizzo 
ai fini ciclopedonali delle vie di servizio dell’Acquedotto pugliese, sottoscritto il 10/07/08 tra 
l’Assessore regionale ai Trasporti e l’Amministratore Unico di AQP Spa, ratificato con delibera di 
Giunta regionale n. 963 del 09/06/09. E’ il primo caso in Italia.   
 
2009 ad oggi 
Responsabile esecuzione 1° lotto funzionale progetto Ciclovia dell’Acquedotto in Valle 
d’Itria e del coordinamento tecnico-finanziario. Tiene i rapporti con AQP e società incaricata 
della progettazione.   
 
2009 
Referente dell’Assessorato regionale ai Trasporti, in materia di mobilità sostenibile, 
presso la Segreteria Tecnica del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, per la formulazione 
di osservazioni e proposte operative, come da richieste formalizzata con note prot. n. 1025 del 
23/06/09 e 1061 del 30/06/09 del Dirigente il Servizio Assetto del Territorio, in ordine alla  
condivisione e all’integrazione del sistema ciclabile regionale definito dal progetto CYRONMED, 
all’interno dello “Scenario della mobilità lenta”.  
 
2009-2010 
Delegato, con note assessorile prot. n. 26/918/SP del 21/10/09 e prot. n. 26/84/SP del 29/01/10, 
a partecipare ad incontri operativi di promozione e supporto degli itinerari ciclabili individuati 
nell’ambito del progetto CYRONMED, presso l’Assessorato regionale al Turismo, con particolare 
riferimento ad un’educational organizzato e svolto con successo dal 12 al 17 giugno 2010 lungo 
la Ciclovia dei Borboni – itinerario n. 10 Bari-Napoli. Tale educational è stato il primo nel suo 
genere promosso dalla Regione Puglia. 
 
Delegato a partecipare ai tavoli istituzionali nazionali per effetto della delibera di Giunta 
regionale n. 466/2009 di adesione alla proposta di legge di modifica dell’art. 12 del Decreto 
legislativo n. 38 del 23/02/2000, ai fini del riconoscimento degli infortuni in bicicletta nei percorsi 
casa-lavoro.  
 
2009 ad oggi 
Rappresentante, dapprima del Servizio Sistema Integrato Trasporti e poi del Servizio Reti ed 
Infrastrutture per la Mobilità, su delega dei rispettivi Dirigenti, a partecipare a tutte le conferenze 
di Co-pianificazione dei PUG e del PTCP in materia di trasporti e mobilità sostenibile, con 
cadenza settimanale, presso l’Assessorato regionale all’Assetto del Territorio 
 
2009 ad oggi 
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Designato, con nota del dirigente Servizio SIT, prot. n. 26/93 del 12/01/09, in qualità di 
Rappresentante dell’Assessorato regionale ai Trasporti, a partecipare al Gruppo di lavoro 
nazionale sulla Rete Ciclabile Italiana “Bicitalia”  
 
Maggio 2008 – maggio 2010 
Redattore della rivista “M21 – Mobilità Urbana Sostenibile”, edita dall’Assessorato ai 
Trasporti della Regione Puglia e diretta da Valter Baruzzi, direttore scientifico dell’Associazione 
CAMINA di Bologna 
  
Estensore della circolare quadro su “Attuazione indirizzi regionali e leggi nazionali in materia di 
mobilità ciclistica”, diffusa con nota del Servizio SIT prot. n. AOO_078/4946 del 16/11/09 
 
Estensore della circolare su “Programma di Sviluppo Rurale, reti ciclabili e turismo in bicicletta” 
diffusa a tutti i GAL della Puglia dal Servizio SIT con nota prot. n. AOO_078/5664 del 17/12/09 
 
Estensore, su richiesta dell’Ufficio di rappresentanza della Regione Puglia a Bruxelles, degli 
emendamenti in materia di mobilità sostenibile a firma del Presidente Vendola, trasmessi 
con nota prot. n. 199/BRUX del 27/03/09, relativi Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana - Parere 
COTER-IV-23 (BORE) - in discussione nella Plenaria di aprile 2009 del Comitato delle Regioni 
 
Candidato, con nota assessorile prot. n. 26/51/SP del 22/01/07, quale rappresentante delle 
Regioni al Tavolo Nazionale sulla Mobilità Sostenibile presso il Ministero dell’Ambiente, 
in risposta a nota del Gabinetto della Presidenza prot. n. 01/45/GAB/REF.PRES del 
06/01/07, su richiesta della Conferenza delle Regioni  
 
2009 
Rappresentante del Servizio SIT in materia di mobilità ciclistica, congiuntamente ai tecnici 
del progetto ALICE, nell’esame istruttorio dei PIRP ed estensore proposte tecniche al 
Direttore di Area “Politiche per l’Ambiente, le reti e la qualità urbana” 
 
 
2008 
Supervisore e Revisore editoriale del manuale di progettazione “Reti ciclabili in Area 
mediterranea – vademecum della ciclabilità” edito dall’Assessorato ai Trasporti della Regione 
Puglia nell’ambito del progetto CYRONMED e ristampato a maggio 2011  
 
2009 
Coordinatore e supervisore della Cartoguida “Ciclovia dei Borboni”, itinerario n. 10 rete 
Bicitalia online pubblicata sul sito www.viaggiareinpuglia.it  
 
Novembre 2007 
Estensore di osservazioni e proposte integrative in materia di mobilità sostenibile e 
mobility management, in sede di VAS, al Piano di risanamento della Qualità dell’Aria della 
Regione Puglia, su richieste dall’Autorità Ambientale Puglia   
 
2002-2003 
Rappresentante in qualità di esperto in mobilità ciclistica nei percorsi casa-scuola 
designato dal Dirigente di Settore con nota prot. n. 26/5526 del 05/12/02 nell’ambito del Progetto 
di educazione stradale “Scuola-sicura” coordinato dalla Prefettura di Bari, su richiesta dell’Ufficio 
Territoriale del Governo di Bari (prot. n. 00/137/20.2/GAB)  
 
Responsabile organizzativo di seminari, convegni e workshop nell’ambito dei progetti 
CYRONMED, MOST e CODE  
 

Relatore, in qualità di rappresentante della Regione Puglia, a seminari, convegni e 
workshop in materia di mobilità sostenibile, mobility management e mobilità ciclistica  

 

Estensore della proposta di legge regionale pugliese “Interventi per favorire lo sviluppo 
della mobilità ciclistica”, n. 1 del 23 gennaio 2013 
 
Estensore della bozza di proposta di legge nazionale n. 2305 su “ Disposizioni per lo 
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità 
ciclistica”, con allegati, presentata alla Camera dei Deputati il 16 aprile 2014  

   

 

http://www.viaggiareinpuglia.it/
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• Date   Da febbraio 1991 ad ottobre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia, Settore Foreste  

Via Corigliano 1 – Bari Zona industriale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Programmazione e gestione patrimonio forestale regionale 

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità operativa “Programmazione, ricerca e formazione in materia forestale”  
Responsabile gestione finanziamenti comunitari per l’imboschimento e la manutenzione del 
patrimonio boschivo (Reg. UE n. 2080/92); redazione provvedimenti amministrativi, rapporti 
con uffici forestali provinciali, Ministero Agricoltura e AIMA 
Responsabile attuazione Reg. UE n. 2157/92 (Protezione delle foreste dall’inquinamento 
atmosferico);  L. n. 113/92 (Un albero per ogni neonato); L. 269/73 (commercializzazione piante 
forestali).  Referente Ufficio Relazioni con il Pubblico  

 

• Date   Da gennaio 1984 a febbraio 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia, Settore Ecologia 

Piazza Moro 37 – 70122 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, politiche ambientali 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto monitoraggio qualità Mare Adriatico; Attuazione leggi sull’inquinamento 
atmosferico; Gestione sostenibile dei rifiuti e raccolta differenziata, Educazione ambientale e 
rapporti con le scuole, Rapporti con le Istituzioni.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date 

 

 

 

• Date  

  

Anno accademico 2016-2017 

Master in Comunicazione istituzionale, politica ed elettorale 

Università degli Studi di Bari – Dip. Scienze Politiche  

 

Gennaio 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CET – Centro Europeo Toscolano in collaborazione con ENEA e con il patrocinio del Ministero 
Ambiente – Responsabile tecnico-scientifico: Ing. Lorenzo Bertuccio 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione della domanda di mobilità di persone e merci; redazione Piano degli spostamenti casa-
lavoro; analisi modalità di trasporto eco-sostenibili (car-sharing, car-pooling, trasporto pubblico e 
collettivo, pedonalità, ciclabilità, intermodalità bici+treno) 

• Qualifica conseguita  Attestato di Mobility Manager Aziendale 

   

• Date   Da settembre 1987 a febbraio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà Medicina e Chirurgia – Scuola diretta a fini speciali 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di Chimica, Biologia, Agenti fisici ambiente lavoro, Rischi industriali, Igiene ambientale, 
Organizzazione del lavoro, Microanalisi I e II, Tossicologia industriale, Legislazione sanitaria  

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico di Igiene Ambientale e del Lavoro, votazione 50/50                                       
Tesi di diploma: “Le strutture pubbliche di controllo igienico-ambientali” 

   

• Date   Dal 1973 al 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale C. Vivante 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Economia politica, Scienze delle Finanze, Tecnica mercantile, Tecnica bancaria, 
Chimica, Merceologia, Inglese, Francese, Italiano, Matematica finanziaria,  

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, votazione finale 58/60 

   

• Date   Dal 2003 iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Bari, elenco pubblicisti. Specializzato in 
mobilità sostenibile e mobility management, autore di numerosi articoli e interventi 
pubblicati su quotidiani locali e nazionali. Si occupa a titolo volontaristico e gratuito di 
uffici stampa 

 

• Date   23-25 November 2022, 10th Informed Cities Forum, Grenoble, France 
Partecipazione alla tre giorni di lavoro per “Supportare le città nella loro transizione verso 

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
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una mobilità sostenibile»  su invito di ICLEI - Governi locali per la sostenibilità e co-
organizzato dal progetto CIVITAS SUMP-PLUS, finanziato dal programma di ricerca e 
innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea, Unico italiano presente 
 

Giugno 2017  

Attestato di partecipazione al Masterclass su «Progettazione velostazioni» tenutosi a giugno 
2017 a Nijmegen, Olanda, in occasione della Conferenza internazionale Velo-City  

 

Luglio 2016 

Certificato di partecipazione al Corso per rilevatori e certificatori dei percorsi ciclabili EuroVelo 
secondo gli standard europei e di qualificazione di Ispettore ufficiale EuroVelo, conseguito a 
Bruxelles per iniziativa di European Cyclists’ Federation, titolare del marchio EuroVelo. 
Partecipato a corso di aggiornamento a febbraio 2023 

 

Attestato di partecipazione a ECOMM 2014 (Conferenza europea sul Mobility Management), 
tenutasi a Firenze dal 7 al 9 maggio 2014 

Attestato di partecipazione a ECOMM 2012 (Conferenza europea sul Mobility Management), 
tenutasi a Francoforte (D) dal 12 al 15 giugno 2012 nell’ambito di EPOMM (Piattaforma Europea 
di Mobility Management) 

Attestato di partecipazione a ECOMM 2011 (Conferenza europea sul Mobility Management), 
tenutasi a Tolosa (Fr) dal 18 al 20 maggio 2011 nell’ambito di EPOMM (Piattaforma Europea di 
Mobility Management). 

 

Attestato di partecipazione a MobyDixit,  19^ edizione della Conferenza Nazionale sul 
Mobility Management e la Mobilità Sostenibile  tenutasi a Livorno il 24 e 25 ottobre 2019 

Attestato di partecipazione a MobyDixit, 17^  edizione della  Conferenza Nazionale Mobility 
Management tenutasi a Bari il 30/11-01/12/2017, per iniziativa di Euromobility 

Attestato di partecipazione a MobyDixit, 13^ edizione della Conferenza Nazionale Mobility 
Management tenutasi a Bologna il 23 e il 24 maggio 2013, per iniziativa di Euromobility  

Attestato di partecipazione alla 12^ Conferenza Nazionale Mobility Management tenutasi l’11 
maggio 2012 a Brescia, per iniziativa di Euromobility 

Attestato di partecipazione alla 10^ Conferenza Nazionale Mobility Management tenutasi il 26 
marzo 2009 a Bologna, per iniziativa di Euromobility 

Attestato di partecipazione alla 8^ Conferenza Nazionale Mobility Management tenutasi il 13 
marzo 2008 a Roma, per iniziativa di Euromobility 

Attestato di partecipazione alla 7^ Conferenza Nazionale Mobility Management tenutasi il 2 
marzo 2007 a Bologna, per iniziativa di Euromobility 

Attestato di partecipazione alla 6^ Conferenza Nazionale Mobility Management tenutasi il 3 
marzo 2006 a Parma, per iniziativa di Euromobility 

Attestato di partecipazione alla 4^ Conferenza Nazionale Mobility Management tenutasi il 20 
febbraio 2004 a Parma, per iniziativa di Euromobility 

Attestato di partecipazione alla 3^ Conferenza Nazionale Mobility Management tenutasi il 28 
marzo 2003 a Genova, per iniziativa di Euromobility 

Attestato di partecipazione alla 2^ Conferenza Nazionale Mobility Management tenutasi il 15 
marzo 2002 a Parma, per iniziativa di Euromobility 

 

 • Date  17 dicembre 2009 – 30 giugno 2010 
Attestato di partecipazione ai Laboratori per la gestione condivisa del Programma Operativo 
FESR 2007-2013 (10 giornate di workshop e laboratorio su procedure di affidamento negli 
appalti pubblici di lavori e servizi) organizzato da Assessorato Trasparenza Regione Puglia e 
FORMEZ 

 • Date  marzo - giugno 1991 
Attestato di partecipazione al Corso di Comunicazione d’impresa presso GM – Mark & 

Partners - Bari,  

• Date   marzo - giugno 1995  
Attestato di partecipazione al Corso di formazione ad alta specializzazione “I protagonisti  
dell’Immagine: Gestione strategica di comunicazione e relazioni” presso GM-Mark & 
Partners - Bari   

 • Date  10 e 11 giugno 1997 
Partecipazione come uditore al Corso di Comunicazione ambientale presso la Scuola di   
Management Luiss –  Roma 
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• Date  1997  
Partecipazione al corso di 120 ore  su “Le relazioni con il pubblico e le attività di 
informazione e promozione nell’utilizzo dei fondi strutturali”, organizzato  da Spegea e  
Tecnopolis nell’ambito del POM 

 • Date  1998  
Partecipazione al seminario su “Le politiche strutturali dell’Unione Europea per lo sviluppo 
rurale” organizzato dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Puglia  nei giorni 23, 26 
marzo e 7 aprile 1998; 

 • Date  1999  
Partecipazione al corso di formazione in “Prevenzione e sicurezza del lavoro” di 100 ore,   
organizzato dalla Cattedra di Medicina Preventiva dei lavoratori e Psicotecnica – Dipartimento di 
Medicina Interna e Medicina Pubblica – Università degli  Studi di Bari 

 • Date  2005 (ottobre-novembre) 
Partecipazione al Corso sulla Internazionalizzazione delle Regioni Obiettivo 1, di 120 ore, 
organizzato dal Ministero Affari Esteri e finanziato con il PON 

 • Date  2006 (aprile-maggio) 
Partecipazione al percorso formativo (80 ore) di analisi, studio e project work organizzato 
all’interno del Progetto Pilota “Cooperazione con Paesi del bacino del Mediterraneo per la 
valorizzazione della competitività del Sistema Puglia”, previsto dal PPTIE (Programma du 
Partenariato Territoriale con gli Italiani all’Estero)”, promosso dal Ministero Affari Esteri e 
dall’Assessorato regionale alla Formazione 
 

 • Date  2008 (4, 5 e 6 giugno) 
Partecipazione al corso di Fund raising tenutosi a Bari e organizzato dal Centro Servizi al 
Volontariato 
 

 • Date  2011, (19 settembre) 
Partecipazione al Focus Group (valutazione civica del trasporto pubblico locale) su 
“Partecipazione nei processi di miglioramento della mobilità”    organizzato dal Formez 
nell’ambito del progetto ETICA, presso Cineporto – Fiera del Levante 
 
2013  
Attestato di partecipazione al Corso di formazione tecnico-specialistico in pianificazione dei 
trasporti e della sostenibilità urbana del Progetto MUSA (modulo 1 - “Pianificazione dei trasporti e 
normativa; modulo 2 – Metodi e strumenti per la pianificazione dei trasporti; modulo 3- Sistemi di 
Trasporto Sostenibile: obiettivi e strumenti regolatori e di governo; modulo 4 – City Logistics: 
organizzazione dei flussi di trasporto merci nelle realtà urbane, tenutosi a Bari nel periodo 
gennaio-maggio 2013 

• Date 
 
 
 
 
 
 

ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  

 2011  
Attestato di partecipazione al corso di Leadership tenutosi a Bari il 20 e il 27 aprile a cura di 
Percorsi e Deloitte (“I cantieri del cambiamento”) 
 
2011 (25 e 26 ottobre)  
Attestato di partecipazione al corso “Gestione del Tempo” organizzato a cura di Percorsi e 
Deloitte (“I cantieri del cambiamento”) 

 Date   Dicembre 2005-Gennaio 2006  

Stage di tre settimane a Chambery (Francia) presso la Società ALTERMODAL – Gruppo 
INDIGGO, specializzata in studi e progettazioni di mobilità sostenibile e mobility management. Ha 
affiancato il responsabile dell’assistenza tecnica del Progetto “Euroveloroute des Fleuves” 
(itinerario n. 6 della rete ciclabile transeuropea EuroVelo) finanziato con fondi Interreg IIIB North 
West e il responsabile dei Piani degli spostamenti aziendali e urbani   

• Date   Dal 1991 ad oggi  
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  Partecipazione alle seguenti edizioni di “Velo-City”, Conferenza internazionale sulla mobilità 
ciclistica, organizzate da ECF (European Cyclists’ Federation):  

1) Milano (1991);  
2) Fremantle (Perth) Australia – Conferenza mondiale (1996);   
3) Graz-Maribor (1999);  
4) Amsterdam - Conferenza mondiale (2000);  
5) Edimburgo-Glasgow (2001);  
6) Parigi (2003);  
7) Dublino (2005);   
8) Monaco di Baviera (2007);  
9) Bruxelles (2009);  
10) Copenhagen – Conferenza mondiale (2010);  
11) Siviglia (2011) 
12) Vancouver – Conferenza mondiale (2012) 
13) Vienna (2013) 
14) Nantes (2015) 
15) Arnhem - Nijmegen (2017) 
16) Dublino (2019) 
17) Lisbona (2021) 
18) Lubiana (2022) 

 

• Date   2005 -2006  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Tavolo tematico “Mobilità sostenibile” all’interno della Consulta dell’Ambiente 
istituita dal Consiglio comunale di Bari 

   

• Date   Dal 1995 al 2006   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente la Commissione Traffico e Circolazione stradale dell’Automobil Club Bari 

 
DOCENZE EFFETTUATE 

                                                                                               
                                                  • Date               
                                                   
 
 
 
 
                                                  • Date               

 

 

 

 

 

 

23 maggio 2014 

“Mobilità sostenibile nelle aree portuali” nell’ambito del programma formativo – progetto ADB 
Multiplatform, finanziato con fondi South Est Europe 2007-2013, presso Autorità Portuale del 
Levante – Bari; 

Ottobre 2012 

“Il ruolo del Mobility Manager”, nell’ambito del Progetto “Manager della Mobilità Sostenibile” 
finanziato dal FSE POR Puglia 2007-2013  presso SPEGEA - Bari 

• Date   Aprile 2008 

Corso di formazione in Mobility Management – Progetto CODE – finanziato con fondi 
Interreg/Cards organizzato dal Dipartimento di Vie e Trasporti del Politecnico di Bari – “La figura 
del Mobility Manager: ruoli, obiettivi e competenze” 

• Date   Gennaio 2001 

Corso di formazione per “Mobility manager aziendali”, organizzato dal CET su “La mobilità 
ciclistica negli spostamenti casa-lavoro” 

• Date  Luglio 1999 
Corso di formazione “Orientamento e formazione di giovani per l’erogazione di servizi al turismo 
rurale” – GAL Alto Salento Srl a San Vito dei Normanni su “Cicloturismo e sviluppo rurale”  
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PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI, 
TAVOLE ROTONDE  

IN QUALITA’ DI RELATORE 

    “Sviluppo urbano e mobilità “BY BIKE! European and Greek best practices to promote cycling” 
Patras (Greece) 27th November 2013, within ECTP Greece-Italy – CiELo Project 
 
“Accessibilità dei porti in bicicletta”, nell’ambito della “B@Maritime Day 2014 - The port between 
Blue Horizon and the City: new job and funds opportunities” organizzato dall’Autorità Portuale del 
Levante il 19 maggio 2014  
 
Workshop “Sviluppo urbano e mobilità sostenibile” tenutosi il 15 maggio 2014 a Lamezia Terme 

s   su invito del Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance 
e   Azioni di Sistema FSE  

Reg 

Forum regionale del Turismo, terza edizione, Bari, organizzato dall’Assessorato al Turismo 
Regione Puglia il 20 e 21/11/09 

 

Convegno “Politiche regionali di mobilità sostenibile: la ciclabilità in Puglia organizzato 
dall’Assessorato ai Trasporti Regione Puglia il 27 ottobre 2009 presso l’Aula Magna “Attilio Alto” 
politecnico di Bari 

 

Workshop “Politiche regionali e locali a favore della bicicletta” organizzato da VAS in 
collaborazione con Fondazione Cariplo presso Assolombarda il 26 settembre 2009 a Milano 

 

Seminario “Mobilità ciclistica e città ciclabili” a Maglie per iniziativa dell’Amministrazione 
comunale il 21/09/09 nell’ambito della settimana europea della Mobilità urbana sostenibile  

 

Workshop “ Nuove forme di turismo sostenibile”,  Trinitapoli (Fg), organizzato dal Comune il 
27/06/09; 

 

Workshop “Mobilità urbana sostenibile e tutela degli utenti deboli” presso il CNEL, organizzato 
con Federmobilità a Roma il 19/03/09; 

 

“Mobilità ciclistica: risorsa per il turismo nel rispetto dell’ambiente” presso il Ravenna Yacht Club 
di Marina di Ravenna 14/06/08, organizzato da Comune, Pro-loco, RYC, Legambiente, FIAB, 
Confcommercio; 

 
“Principi, Attori e Strumenti della Mobilità Urbana e Metropolitana Sostenibile”, nell’ambito del 
progetto CODE, capofila Politecnico di Bari, 13 febbraio 2008, presso Universus Bari 
 
“Prima Conferenza nazionale della Bici, 10 novembre 2007, promossa dal Ministero 
dell’Ambiente e organizzata dalla Provincia di Milano in collaborazione con le associazioni 
nazionali della mobilità sostenibile e ciclistica, presso Fiera di Milano 
 
“Progetto CYRONMED, presso lo stand della Regione Puglia al COM.PA Bologna, 8 novembre 
2007 
 
 “Verso la Rete Ciclabile del Mediterraneo”, 21 giugno 2007, Bari, convegno internazionale    
nell’ambito del progetto CYRONMED 
 
 Progetto CYRONMED, presso lo stand della Regione Puglia al FORUM P.A., maggio 2007   
 Roma  
 
“Mobility Manager: un contributo allo sviluppo sostenibile del territorio”, organizzato dalla   
 Provincia di Bari il 5 marzo 2003 
 
“Bambini adulti e traffico: interventi per la sicurezza stradale”, 18 gennaio  
 2002, organizzato dal Comune di Barletta e dal locale Circolo della Sanità  
 
"THE BICYCLE  IN THE CITY, NEW WAYS OF MOVING  IN THE 21st CENTURY", Bilbao,    
  Paesi Baschi, Spagna, 22 e 23 novembre 2001, sul tema "Le politiche di promozione della   
  mobilità ciclistica in Italia e l'esperienza di un Comune  leader: Ferrara” 
 
  “La Mobilità sostenibile e la sicurezza stradale” organizzato da AQV e Provincia                                 
  di Bari con la collaborazione di FIAB e API, Bari, 23 marzo 2001 
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   Itinerari cicloturistici del Salento”, organizzato dalla Provincia di Lecce e dalla    
     Fondazione Rico Semeraro,  Lecce (15 dicembre 2000) 
 
  “Quale sviluppo per quale città – Brindisi verso l’Agenda 21 Locale”, (7-8 aprile 2000; 
  “Conferenza provinciale dei Biologi”  organizzata dall’Ordine provinciale dei Biologi a   
      Barletta (16, 17, 18/09/99) 
 
  “Sui pedali in terra di Siena”, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Siena (11   
  dicembre 1998) 
 

 

 

CORRELATORE TESI DI LAUREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 

  
“Analisi di idoneità di contesti suburbani alla realizzazione di forme di mobilità 
sostenibile” – Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Edile – 
Anno accademico 2010-2011 
 
“Profili d’utenza e compatibilità d’uso delle reti di mobilità ciclistica a Bari” – Politecnico di 
Bari – Dip. Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica – Tesi di Laurea in 
Gestione Urbana – Anno accademico 2011-2012 
 
“Le greenways come strumento di valorizzazione del territorio: stato dell’arte europeo ed 
ipotesi di sviluppo locale” – Politecnico di Bari – Dip. Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica – Tesi di Laurea Magistrale in Sostenibilità delle Infratsrutture di 
Trasporto – Anno accademico 2012-2013 
 
“Ciclabilità delle strade a destinazione particolare: linee guida e caso di studio” – 
Politecnico di Bari - Dip. Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica – Tesi di 
Laurea in Sostenibilità delle Infratsrutture di Trasporto – Anno accademico 2012-2013 
 
“Analisi costi-benefici di ipotesi di riordino della mobilità del centro storico di Gravina in 
Puglia” – Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea Triennale in Ingegneria 
Edile – Anno accademico 2014-2015 
 
 
“Intermodalità e mobilità ciclistica in Puglia: accessibilità, turismo, economia”- Progetto 
INTERMODAL - IPA ADRIATIC CBC 2007-2013 – Sabato 21 febbraio 2015 all’interno di BIP 
– Bici in Puglia 2015 (Fiera del Levante) 
“Mobilità ciclistica: Il Progetto CiELo e le reti ciclabili euro-mediterranee, Bari, 21 maggio 
2013 nell’ambito del progetto CiELo finanziato con fondi ETCP 2007.2013 Greece-Italy   
"Mobilità sostenibile in area mediterranea", convegno internazionale nell'ambito di 
"Mediterre", Fiera internazionale dei Parchi del Mediterraneo promossa da Regione Puglia e 
Federparchi, 7 maggio 2008, Fiera del Levante 
” Città ciclabile, per un trasporto urbano Sostenibile, Bari, 1996”;  
“Turismo in bicicletta in Puglia, Gallipoli, 1999”;  
“Mobilità ciclistica nelle Aree Urbane”, a cura di FIAB, ANPA e AICC, Milano il 27/11/2000 
“Reti ciclabili e sviluppo locale sostenibile. Trasporti, ambiente e salute”, Lecce 27 marzo 
2004, a cura di FIAB, Provincia di Lecce e Fondazione Rico Semeraro 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  L’esperienza di oltre 40 anni di vita associativa in organismi di volontariato e no-profit, la 
partecipazione ultra trentennale ad eventi internazionali nel settore della mobilità ciclistica e 
sostenibile, lo studio della comunicazione pubblica e ambientale e la conoscenza personale di 
esperti e di opinion leader nazionali ed internazionali di settore hanno sicuramente aiutato il 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE                                        FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono                                   Buono 

• Capacità di scrittura  Buono                                   Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono                                   Elementare 
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sottoscritto a ideare e realizzare i progetti di mobilty management (cooperazione italo-albanese) 
e di mobilità ciclistica (CYRONMED, CiELo, INTERMODAL, EV5 – EU CYCLE, MIMOSA) – che 
hanno richiesto coordinamento e interazione con una pluralità di soggetti – che ad interagire con 
le altre strutture regionali, nazionali ed internazionali in assoluta autonomia e con risultati di 
successo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ha sviluppato capacità organizzative e di coordinamento attraverso l’impegno sociale e 
ambientale in diverse organizzazioni di volontariato e no-profit, quali:  

Agesci - Gruppo Bari 3 (1970-1981); Università Verde di Bari (1986-1990); CAI Bari (socio dal 
1983 - Consigliere sezionale 1991-1993); Ruotalibera Bari, associazione di ciclisti urbani,  dal 
1990 (fondatore) e presidente fino all’8 agosto 2006); FIAB onlus – Federazione italiana amici 
della bicicletta (consigliere nazionale dal 1992 al 2003 e vicepresidente nazionale dal 1999 al 
2003, delegato ai rapporti con la stampa e alla relazioni internazionali) 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 
 
                           
                         ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Esperienza quarantennale acquisita nell’organizzazione di viaggi in bicicletta in tutta Europa e 
nell’accompagnamento di gruppi di cicloturisti.  Esperienza nell’organizzazione di viaggi (“fai da 
te”) in Europa, Africa (Egitto, Zimbabwe, Zambia, Botswana, Kenya), Thailandia, Australia, 
Canada    

 

 Dal 1993 al 2003 delegato regionale dell’Associazione Comunicazione Pubblica 
(Associazione Italiana per la Comunicazione Pubblica ed Istituzionale)  

Dal 2003 iscritto all’Ordine dei giornalisti – Elenco Pubblicisti                                                                                                    

 

 

 

Bari, 14/03/2022  
   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                             Raffaele Sforza 
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