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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRIZZI    LUIGIA 
Indirizzo  Via Gentile, 52    70126    BARI 
Telefono  080/5404346 

                                                 E-mail  l.brizzi@regione.puglia.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date (da – a)  Dal 15/9/2015 a tutt’oggi 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Puglia – Via Gentile, 52 70126 Bari (BA) 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 
Sezione Politiche Abitative 

 Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Dirigente della Sezione Politiche Abitative (giusta D.G.R. n. 1604 del 09/09/2015, 

D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 - Attività di supporto alla formazione in materia di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata. 

- Partecipazione all’elaborazione di programmi nazionali riguardanti le politiche 
per la casa: attuazione Programma di recupero alloggi ERP ai sensi della L. 
80/2014, PRUACS “Programma di riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone 
Sostenibile” di cui al DM 26/03/2008, PNEA “Piano Nazionale di Edilizia 
Abitativa” di cui al DPCM 16/7/2009, PINQUA “Programma Nazionale della 
Qualità dell’Abitare” di cui al DI n. 395 del 16/9/2020, Programma integrato di 
edilizia residenziale sociale di cui alle delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019 e 
Decreto interministeriale n. 193 del 03/05/2021. 

- Provvede alla definizione del Piano Casa regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 
22/2014. 

- Provvede alla programmazione delle risorse attribuite ai Piani di Edilizia 
residenziale pubblica. 

- Cura lo sviluppo di politiche di riqualificazione degli ambiti urbani in coerenza 
con gli atti di pianificazione territoriale e di programmazione regionale (PNEA, 
PRUACS, PIRP Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie, Contratti 
di Quartiere II, PRU, PII) in coerenza con gli atti di pianificazione territoriale e 
con le norme sull’abitare sostenibile di cui alla L.R. n. 13/2008. 

- Cura la promozione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica mediante 
formazione di programmi di intervento semplici e complessi rivolti a Comuni, 
Agenzie Regionali per la Casa – ARCA (già IACP), imprese, cooperative e privati, 
sperimentando anche la definizione di programmi di edilizia residenziale sociale 
da parte delle ARCA. 

- Cura la promozione del “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione 
Puglia”: programma di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale. L.R. 
20 maggio 2014 n. 22, art. 4 e l’attuazione delle relative Linee di Intervento. 
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- Responsabile degli interventi finanziati con risorse del P.O. FESR 2007-2013 Asse 
7.1.2. 

- Responsabile d’Azione del P.O. FESR 2014-2020 Asse IX - Azione 9.13. 
- Titolare responsabile degli interventi finanziati con risorse FSC (ex FAS) a valere 

sull’Accordo di Programma Quadro “Settore Aree URBANE – CITTA’” 
sottoscritto con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e il MIT 
in data 20/12/2014. 

- Verifica i programmi di intervento degli Enti attuatori (Comuni, ARCA - già IACP, 
cooperative e imprese), della loro esecuzione e dei relativi flussi finanziari. 

- Responsabile dell’Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa – ORCA 
istituito con L.R. n. 20/2005 e inserito nello sviluppo dei quadri di conoscenza 
del territorio, dell’ambiente del sistema infrastrutturale regionale coordinato 
il sistema territoriale (SIT). 

- Responsabile del progetto PUSH – Puglia Social Housing per la realizzazione e 
sperimentazione di una piattaforma tecnologica di servizi info-telematici per 
l’acquisizione e la raccolta di conoscenze sistematiche sul fabbisogno abitativo 
pugliese, finanziato con P.O. FESR 2007-2013, Azione 1.5.1 e 1.5.3. 

- Responsabile del progetto di manutenzione correttiva, normativa, adeguativa 
ed evolutiva del PUSH a valere sulle risorse del P.O. FESR 2014-2020, Asse IX-
Azione 11.1 – Contratto CONSIP “SGI”. 

- Verifica le attività relative alla ripartizione tra i Comuni del Fondo di sostegno 
alla locazione ai sensi della L. 431/98. 

- Cura la determinazione dei limiti di costo dell’edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata. 

- Cura la determinazione dei limiti di reddito dell’edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata. 

- Provvede all’attività di supporto della nomina degli Organi ARCA e della 
Commissione assegnazione alloggi di edilizia sovvenzionata e l’utilizzo dei 
proventi per interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica. 

- Cura l’autorizzazione ai piani di vendita del patrimonio di edilizia sovvenzionata 
di proprietà dei Comuni e delle ARCA. 

- Cura l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 
e sociale nell’ambito del CIS di Taranto nei quartieri Tamburi e Città Vecchia. 

- Cura la diffusione dell’abitare sostenibile sul territorio pugliese ai sensi della L.R. 
n. 13/2008 con l’applicazione del Protocollo ITACA PUGLIA e monitora i dati 
raccolti dai relativi Certificati di Sostenibilità Ambientale. 

- Promuove la predisposizione dei PEBA _ Piani per l’eliminazione delle Barriere 
Architettoniche nei comuni pugliesi. 

- Cura la promozione della cultura dell’abitare sociale ai sensi della L.R. n. 
31/2019 attraverso la diffusione di progetti sperimentali di Coabitazione sociale 
e di Condomini Solidali. 

- Cura le attività interdisciplinare e interdipartimentali in tema di PEAR, Comunità 
Energetiche, Aree idonee, Agenda di Genere. 

- Cura l’attuazione della Legge regionale n. 10/2021 per l’assegnazione e la 
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e 
delle ARCA 

  
 Date (da – a)  Dal 01/12/2021 a tutt’oggi (giusta D.D. n. 26 del 25/11/2021 e D.D. n. 9 del   

04/03/2022) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Puglia – Via Gentile, 52 70126 Bari (BA) 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 
Servizio “Affari Generali” 

 
 Date (da – a)  Dal 04/03/2022 a tutt’oggi (giusta D.D. n. 9 del   04/03/2022) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Puglia – Via Gentile, 52 70126 Bari (BA) 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio “AIA –RIR” 

 
 Date (da – a)  Dal 01/12/2021 al 03/03/2022 (giusta D.D. n. 26 del 25/11/2021) 
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 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Puglia – Via Gentile, 52 70126 Bari (BA) 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 
Servizio “Risorse Finanziarie” 

 
 Date (da – a)  Dal 17/09/2015 al 31/03/2017 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Puglia – Via Gentile, 52 70126 Bari (BA) 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 
Sezione Politiche Abitative 
Servizio “Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP” 

 

 Tipo di impiego  Dirigente di Servizio ad interim (giusta D.D. n. 23 del 28/09/2015) 

 Date (da – a)  Dal 1/02/2010 al 14/09/2015 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Puglia – Via Gentile, 52 70126 Bari (BA) 
Area Politiche per la mobilità e Qualità Urbana  
Assessorato alla Pianificazione Territoriale 
Servizio Politiche Abitative 
Ufficio “Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP” 

 

 Tipo di impiego  Dirigente di Ufficio (giusta Det. del Direttore d’Area n. 4 del 27/01/2010, rinnovata 
con Det. del Direttore d’Area n. 7 del 05/03/2013) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Attività di supporto alla normazione in materia di edilizia residenziale 
pubblica - L.R. n. 22/2014 "Riordino delle funzioni amministrative in 
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti 
operanti nel settore. 

- Partecipazione all'elaborazione dei programmi nazionali riguardanti le 
politiche per la casa: attuazione L. n. 80/2014, PNEA "Piano Nazionale di 
Edilizia Abitativa"; PRUACS "Programma di riqualificazione Urbana per 
Alloggi a Canone Sostenibile". 

- Cura lo sviluppo di politiche di riqualificazione degli ambiti urbani in 
coerenza con gli atti di pianificazione territoriale e di programmazione 
regionale (PNEA, PRUACS, PIRP Programmi Integrati di Riqualificazione 
delle Periferie, Contratti di Quartiere II, PRU, PII) in coerenza con gli atti di 
pianificazione territoriale e con le norme sull’abitare sostenibile di cui alla 
L.R. n. 13/2008. 

- Cura la promozione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica 
mediante formazione di programmi di intervento semplici e complessi 
rivolti a Comuni, Agenzie Regionali per la Casa – ARCA (già IACP), imprese, 
cooperative e privati, sperimentando anche la definizione di programmi di 
edilizia residenziale sociale da parte delle ARCA. 

- Responsabile regionale dell'attuazione dei PRUACS e del PNEA sulla base di 
Accordi di Programma sottoscritti tra Regione e Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

- Responsabile regionale del monitoraggio dei programmi complessi PNEA, 
PRUACS e dei Programma di recupero di cui all'art. 4 della L. n. 80/2014. 

- Verifica di programmi di intervento degli Enti attuatori (Comuni e ARCA, già 
IACP), della loro esecuzione e dei relativi flussi finanziari. 

- Responsabile dell'implementazione dei dati sul sito Osservatorio Regionale 
della Condizione Abitativa – ORCA. 

- Gestione delle attività relative alla ripartizione tra i Comuni del Fondo di 
sostegno alla locazione ai sensi della L. n. 431/98. 

- Cura della determinazione dei limiti di costo dell'edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata ed agevolata. 

 
 Date (da – a)  Dal 1/7/2007 al 4/1/2010 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Puglia – Via delle Magnolie, 6-8 70026 Modugno (BA) 
Assessorato all’Assetto del Territorio 
Servizio Politiche Abitative 
Ufficio “Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP” 

 Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Funzionario di ruolo con posizione economica D6 

Dall’1/12/2009 al 4/1/2010 titolare di AP presso il Servizio Politiche Abitative 
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denominata "Funzione di supporto, verifica e monitoraggio nella programmazione e 
attuazione dei PIRP - Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie e dei 
PRUACS - Programmi di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile” 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 - Referente per la Regione Puglia dell’Osservatorio regionale della 
Condizione Abitativa e della gestione del costituendo sito istituzionale. 

- Referente regionale presso l’Osservatorio della condizione abitativa 
interregionale 

-  Referente regionale per la redazione della L.R. n. 13/2008 e per la 
definizione delle Linee guida e del Disciplinare Tecnico 

- Gestione sul sito istituzionale della Regione Puglia del forum “PIRP – 
Programmi integrati di riqualificazione delle periferie” negli anni 2006 e 
2007; 

- Gestione sul sito istituzionale della Regione Puglia del forum “Misure 
urgenti in edilizia – L.R. n. 14/2009” nell’anno 2009; 

- Referente regionale per la stipulazione degli accordi di programma per 
l’attuazione dei “PIRP- Programmi integrati di riqualificazione urbana”; 

- Responsabile regionale per l’attuazione degli interventi ex articolo 21 D.L. 
1/10/2007, n. 159 del D.P.C.M. “Piano nazionale di edilizia abitativa” 

- Attività di vigilanza, controllo e monitoraggio dei programmi IACP inerenti 
la L. n. 560/93 e la L.R. n. 20/2005. 

 
 Date (da – a)  Dall’1/9/2006 (con inizio effettivo l’11/9/2006) al 30/1/2010 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Puglia – Via delle Magnolie, 6-8 70026 Modugno (BA) 
Assessorato all’Assetto del Territorio 
Settore Edilizia Residenziale Pubblica (oggi Sezione Politiche Abitative) 
Ufficio “Programmi IACP, Finanziamenti, Alloggi” 

 Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
 Tipo di impiego  Funzionario con posizione economica D6 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 - Attività di vigilanza, controllo e monitoraggio dei programmi IACP inerenti 
la L. n. 560/93 e la L.R. n. 20/2005. 

- Referente regionale presso l’Osservatorio della condizione abitativa 
interregionale 

- Referente regionale per la redazione della L.R. n. 13/2008 sulla sostenibilità 
energetica. 

- Referente regionale per la stipula degli accordi di programma per 
l'attuazione dei "PIRP- Programmi integrati di riqualificazione urbana”. 

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
  

• Date (da – a)   Dall’1/9/1986 al 31/8/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di istruzione secondaria superiore; in particolare dall’anno scolastico 1996/97 
all’anno scolastico 2005/2006 presso il Liceo delle Scienze Sociali di Bari, in corso 
Mazzini, 144.  

• Tipo di impiego  Docente di ruolo a tempo indeterminato di Matematica e Fisica 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 - Attività di docenza 
- Incarico di “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione” ai sensi 

dell’art. 8 del D.Lgs. n. 626/94 per la prevenzione incendi e redazione dei piani 
di esodo dall’a.s. 1998/99 all’a.s. 2005/06. 

- Incarico di Responsabile del laboratorio di Fisica negli anni scolastici 
1999/2000, 2001/02, 2002/01.  

- Incarico di Responsabile del laboratorio di Informatica nell’anno scolastico 
2003/2004.  

- Progettazione, coordinamento, docenza e tutoraggio rispettivamente nei 
programmi PON “Alfabetizzazione informatica per i docenti, “Corso base 
ECDL”, “Web designer” negli anni scolastici 1999/2000, 2000/01,2002/03, 
2004/05, 2005/06. 

- Docente responsabile del FESR “Un computer in classe – Postazioni 
multimediali mobili” per l’anno 2005/06. 

- Componente della Commissione per la redazione del DPS ai sensi del D.Lgs. n. 
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196/2003 “Testo unico sulla privacy”nell’anno 2005/06. 
   

• Date (da – a)   Dal 1985 all’11/9/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attività privata di studio tecnico professionale  

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria civile 
• Tipo di impiego  Attività professionale nel campo della progettazione, direzione lavori e collaudo di 

opere pubbliche e private. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori di opere 
pubbliche per conto dei Comuni di Minervino Murge (BA), Terlizzi (BA), Bari, 
Palo del Colle (BA), Bitetto (BA).   

- Progettazione esecutiva e direzione lavori di interventi di recupero alloggi di 
edilizia residenziale pubblica nei comuni di Terlizzi (BA) e Bari. 

- Progettazione esecutiva di infrastrutture stradali per il Comune di Bari. 
- Svolgimento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/94 di edilizia 
residenziale pubblica 

- Progettazione in campo urbanistico (redazione di piani di lottizzazione e 
collaborazione alla redazione di Piani Regolatori Generali nei Comuni di Ginosa 
e Acquaviva). 

- Redazione di Piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei 
Comuni di Bari e Barletta e progettazione dei progetti di massima degli 
interventi. 

- Esecuzione di collaudi statici di strutture pubbliche e private. 
   

ABILITAZIONE A PROFESSIONI E 
IDONEITÀ A CONCORSI 

 

• Date (da – a)  Anno 2009 
• Tipo di idoneità  Concorso pubblico per esami per dirigenti Area Territorio e Infrastrutture 

• Qualifica conseguita  Vincitore di concorso per dirigenti regionali 
   

• Date (da – a)  Anno 1997 
• Tipo di abilitazione  Abilitazione all’insegnamento di Matematica 

• Qualifica conseguita  Docente di matematica nelle scuole secondarie di secondo grado 
   

• Date (da – a)  Anno 1996 
• Tipo di abilitazione  Abilitazione all’insegnamento di Matematica Applicata 

• Qualifica conseguita  Docente di matematica applicata nelle scuole secondarie di secondo grado 
   

• Date (da – a)  Anno 1995 
• Tipo di concorso  Concorso per esami e titoli per l’insegnamento di Fisica nelle scuole secondarie di 

secondo grado  
• Qualifica conseguita  Vincitrice di concorso per l’insegnamento di Fisica 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Anno 1985 
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di abilitazione  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  
• Qualifica conseguita  Ingegnere civile edile – Assetto del territorio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

• Date (da – a)  Dal 1977 al 1985 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Ingegneria - Sezione Ingegneria Civile 
Indirizzo Assetto del Territorio 
Il corso di studi è stato orientato verso la realizzazione di opere civili e verso la 
pianificazione urbanistica e territoriale; inoltre sono stati approfonditi gli argomenti 
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inerenti l’industrializzazione edilizia, l’eliminazione delle barriere architettoniche e il 
risparmio energetico applicati al’edilizia residenziale sociale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile - sezione edile, con indirizzo “Assetto del Territorio”, con 
la votazione di 110/110 e lode 

   
• Date (da – a)  Dal 1972 al 1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “O. Tedone” di Ruvo di Puglia (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze di tipo scientifico- matematico 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore conseguito con la votazione di 60/60. 
   

CORSI DI FORMAZIONE 
 

  

• Date (da – a)  15/04/2022 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 IFEL - ANCI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “Il principio del DNSH nell’attuazione degli interventi di 
Rigenerazione Urbana, PINQuA e Piani Urbani Integrati” 

   
• Date (da – a)  22/09/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 OFFICINA DELLA FORMAZIONE  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 6 ore di formazione dal titolo “Alienazione e acquisizione del patrimonio 
pubblico” 

   
• Date (da – a)  09/09/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 ITACA – Regione Puglia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso con test finale in materia di Direzione Lavori 

   
• Date (da – a)  Dal 3/11/2020 a 29/4/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 CONSILIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 16 ore di formazione per i dirigenti regionali con test finale 
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro  

   
• Date (da – a)  Dal 12/5/2020 a 12/11/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 P-Learning 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 16 ore di approfondimento tecnico e normativo sugli NZEB con test finale 
Requisiti e delle prescrizioni relativi a un edifico a energia quasi zero (nZEB) 

   
• Date (da – a)  Dal 27/1/2020 al 6/11/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 SDA Bocconi- Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 135 ore di perfezionamento CASAMANAGER per i Manager delle Aziende 
Casa con prova finale 
Consolidamento e sviluppo delle competenze organizzative e manageriali dei dirigenti 
competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. 

   
• Date (da – a)  Dal 06/09/2019 a 12/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Centro di eccellenza per l’Innovazione e la Creatività  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione della durata di 42 ore “CATERPILLAR” con prova finale  
Scuola/Cantiere per la progettazione condivisa di politiche innovative 

   
• Date (da – a)  Dal 12/6/2019 a 12/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 P-Learning 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 17 ore sulle barriere architettoniche e la progettazione accessibile e 
funzionale con test finale 
Competenze specialistiche sulle soluzioni in materia di Progettazione Accessibile e 
Universal Design per ridurre ed eliminare le barriere architettoniche. 

   
• Date (da – a)  Dal 15/10/2010 al 18/3/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 CISEM - Centro Studi Alta Formazione e Ricerca – Bari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per certificatori energetici e di sostenibilità ambientale della durata di 120 ore 
con esame finale 
- Determinazione degli indicatori in materia di contenimento dei consumi 

energetici in edilizia; 
- Rigenerazione urbana ed edilizia sostenibile; 
- Protocollo Itaca; 
- DM 26/06/2009 e la L.R. 13/2009 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico e di sostenibilità ambientale 
   

• Date (da – a)  Dal 14/10/2009 al 18/12/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso aggiornamento obbligatorio a cadenza quinquennale di 40 ore ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 presso CISEM – Centro Studi Alta Formazione e Ricerca – Bari con esame 
finale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
- Sistemi di prevenzione aziendale 
- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi (DVR, DUVRI, Piano delle 

emergenze) 
- La gestione della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
   

• Date (da – a)  Anno 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Progetto MIUR rientrante nell’azione PASS- Pubblica Amministrazione per lo Sviluppo 

del Sud – Misura P.O.P. 1994- 1999, “Obiettivo 1” , in qualità di docente referente del 
Liceo delle Scienze Sociali di Bari con test finale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cultura, comunicazione ed etica della qualità nella scuola, sistema integrato scuola 
lavoro. 
Abilità acquisite:  
- diversificazione/flessibilità dei metodi e della comunicazione didattica; 
- acquisizione della cultura della progettazione; - capacità di promozione del 

dialogo e della concertazione istituzionale; - attitudine al lavoro in rete sul 
territorio.   

• Qualifica conseguita  Qualifica di “Esperto qualità del POF - Piano di Offerta Formativa” certificato dal 
CEPAS – Certificazione delle Professionalità e della Formazione, secondo la normativa 
ISO 9000/2000 

   
• Date (da – a)  Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di 120 ore per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 
Sicurezza e l’Igiene del lavoro (D.Lgs. 626/1994) e per Coordinatore per la 
Progettazione e per l’esecuzione dei Lavori nel Settore delle Costruzioni (D.Lgs. 
494/1996), organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con esame 
finale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 

 Prevenzione degli incidenti sul lavoro, redazione dei piani di sicurezza e dei piani di 
evacuazione negli edifici pubblici o adibiti al pubblico, coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e l’Igiene del 
lavoro (D.Lgs. 626/1994) e Coordinatore per la Progettazione e per l’esecuzione dei 
Lavori nel Settore delle Costruzioni (D.Lgs. 494/1996) 

   
• Date (da – a)  Anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso annuale presso il FOR.COM – Consorzio Interuniversitario dell’Università di 
Roma “La Sapienza” con esame finale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approccio didattico multiculturale, capacità di gestire situazioni di interazione 
culturale. 
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• Qualifica conseguita  Specializzazione, perfezionamento e aggiornamento professionale post lauream in 
“Didattica dell’interazione culturale”, con verifica finale 

   
• Date (da – a)  Anno 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di 90 ore in Prevenzione Incendi ai sensi della Legge n. 818/1984 con esame 
finale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione incendi, redazione di piani antincendio in edifici pubblici, adibiti al 
pubblico e privati 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Prevenzione incendi e iscrizione negli elenchi di professionisti 
abilitati al rilascio dei NOP (Decreto del Ministero dell’Interno 30/04/1993) 

   
PARTECIPAZIONE A CORSI E 

SEMINARI 
 

  

• Data  16/05/2022  
• Ente Organizzatore  Legislazione Tecnica 

• Titolo  Le varianti nei lavori pubblici. Quadro normativo, aspetti contrattuali, elaborati tecnici 
amministrativi 

   
• Data  15/07/2021  

• Ente Organizzatore  ISFORM – Regione Puglia 
• Titolo  Il sistema dei controlli interni ed esterni 

   
• Data  01/03/2021  

• Ente Organizzatore  Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” 
• Titolo  Le novità in materia di edilizia introdotte dalla Legge n. 120 del 14 settembre 2020 

come interpretata dalla circolare interministeriale del 2 dicembre 2020 
   

• Data  05/11/2020 
• Ente Organizzatore  FORUM PA 

• Titolo  Spazio MEF. Il cambiamento è la nuova normalità: come gestire l’accelerazione 
digitale imposta a PA e aziende? Storie di innovazione e resilienza a confronto tra 
pubblico e privato 

   
• Data  05/11/2020 

• Ente Organizzatore  FORUM PA 
• Titolo  L’Italia e lo Sviluppo Sostenibile. L’Agenda 2030 in Italia e la strategia nazionale per lo 

sviluppo sostenibile – La coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile 
   

• Data  04/11/2020 
• Ente Organizzatore  FORUM PA 

• Titolo  L’Italia e lo Sviluppo Sostenibile. L’Agenda 2030 in Italia e la strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile – Il ruolo degli attori non statali 

   
• Data  29/10/2020  

• Ente Organizzatore  ITACA – Regione Puglia 
• Titolo  Normazione tecnica e sistema di certificazione negli appalti pubblici 

   
• Data  27/11/2019 

• Ente Organizzatore  ISFORM – Regione Puglia 
• Titolo  “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Misure antifrode” 

   
• Data  25/09/2019 

• Ente Organizzatore  ITACA – Regione Lombardia – UNI Ente Italiano di Normazione 
• Titolo  Sostenibilità Ambientale delle costruzioni. Aggiornamento del Protocollo ITACA: la 

nuova PdR/UNI 13:2019 
   

• Data  02/07/2019  
• Ente Organizzatore  ISOFORM – Regione Puglia 

• Titolo  POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Misure antifrode 
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• Data  25/05/2017 
• Ente Organizzatore  FORUM PA 

• Titolo  Le politiche di coesione per lo sviluppo equo e sostenibile 
   

• Data  25/05/2017 
• Ente Organizzatore  FORUM PA 

• Titolo  Urban Breakfast. L’implementazione della Nuova Agenda Urbana in Italia 

   

• Data  25/05/2017 
• Ente Organizzatore  FORUM PA 

• Titolo  L’Europa concreta: gli strumenti URBAN  e URBAN INNOVATIVE ACTIONS per lo 
sviluppo urbano sostenibile 

   

NOMINA IN COMMISSIONI E 

GRUPPI DI LAVORO 
 

  

• Date (da – a)  Dal 29/11/2021 a tutt’oggi 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia 

• Tipo commissione  Tavolo tecnico regionale per l’attuazione dell’Agenda di Genere 
• Tipo di incarico ricoperto  Referente effettivo per il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 

all’interno del Tavolo, nominata con D.G.R. n. 1909 del 29/11/2021 

   

• Date (da – a)  Dal 6/7/2021 a tutt’oggi 
• Ente gestore commissione  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS 

• Tipo commissione  Gruppo di lavoro nell’ambito dell’Osservatorio nazionale per la condizione abitativa 
istituito ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 112/1998 con il compito di sviluppare un 
approfondimento sui contenuti e le modalità per l’acquisizione dei dati finalizzati alla 
costituzione dell’osservatorio 

• Tipo di incarico ricoperto  Componente del Gruppo di lavoro in rappresentanza del coordinamento delle 
regioni, nominata con Decreto Direttoriale n. 151 del 6/7/2021 

   

• Date (da – a)  Dal 8/7/2020 al 5/7/2021 
• Ente gestore commissione  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT (oggi MIMS) 

• Tipo commissione  Gruppo di lavoro presso la Direzione Generale del MIT nell’ambito dell’Osservatorio 
nazionale per la condizione abitativa istituito ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 
112/1998 con il compito di collaborare alla formazione dell’Osservatorio Nazionale 
della Condizione Abitativa  

• Tipo di incarico ricoperto  Componente del Gruppo di lavoro in rappresentanza del coordinamento delle 
regioni, nominata con Decreto Direttoriale n. 124 del 8/7/2020 

   

• Date (da – a)  Dal 27/10/2020 a tutt’oggi 
• Ente gestore commissione  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS 

• Tipo commissione  Alta Commissione per la valutazione delle proposte presentate nell’ambito del 
“Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare- PINQuA” di cui all’art. 1, 
comma 437 e seguenti della legge n. 160/2019  

• Tipo di incarico ricoperto  Componente dell’Alta Commissione in rappresentanza della Conferenza delle 
regioni e delle province autonome, nominata con Decreto Ministeriale n. 474 del 
27/10/2020  

   

• Date (da – a)  Dal 5 luglio 2022 a tutt’oggi 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia 

• Tipo commissione  Commissione esaminatrice nell’ambito dell’avviso pubblico per l’acquisizione di 
candidature per l’affidamento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni 
Ambientali - Nominata con Decreto direttoriale n. 94 del 5/7/2022 

• Tipo di incarico ricoperto  Componente di Commissione 

   

• Date (da – a)  Dal 5 luglio 2022 a tutt’oggi 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia 

• Tipo commissione  Commissione esaminatrice nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esame per 
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l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di cat. D per il profilo 
professionale “Specialista Tecnico di Policy, ambito di ruolo Ambiente” - Nominata 
con D.D. n. 689 del 5/7/2022 

• Tipo di incarico ricoperto  Presidente di Commissione 

   

• Date (da – a)  Dal 7 luglio 2022 a tutt’oggi 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia 

• Tipo commissione  Commissione esaminatrice nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esame per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 306 unità di cat. C per il profilo 
“Istruttore tecnico di policy – Ambito Ambiente - Nominata con D.D. n. 696 del 
7/7/2022 

• Tipo di incarico ricoperto  Presidente di Commissione 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2021 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia 

• Tipo commissione  Commissione di valutazione nell’ambito della procedura di selezione di professionisti 
esperti per la creazione di una Task Force digitalizzazione, monitoraggio e 
performance del PNRR - Nominata determina direttoriale n. 199 del 16 dicembre 
2021 

• Tipo di incarico ricoperto  Componente supplente 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2021 a gennaio 2022 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia – ASSET Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio 
• Tipo commissione  Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di selezione pubblica per titoli e 

colloqui finalizzata alla formazione di graduatorie per assunzioni con rapporto di 
lavoro a tempo determinato per vari profili professionali di categoria D - Nominata 
con Determina del Direttore Generale 21.0347 del 2/9/2021 

• Tipo di incarico ricoperto  Componente di Commissione 

   

• Date (da – a)  Da febbraio 2022 ad aprile 2022 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia 

• Tipo commissione  Gruppo di lavoro interdisciplinare per la selezione del Borgo storico e la elaborazione 
del Progetto pilota di rigenerazione culturale, economica e sociale a valere 
sull’intervento “2.1 – Attrattività dei Borghi” [M1C3 Turismo e Cultura] del PNRR - 
Designata con nota prot. n. 1211 del 16/2/2022 del Direttore del Dipartimento 
Ambiente, Paesaggio e qualità urbana 

• Tipo di incarico ricoperto  Componente del Gruppo di Lavoro 

   

• Date (da – a)  Da febbraio 2022 ad aprile 2022 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia – ADISU Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

• Tipo commissione  Commissione giudicatrice nell’ambito del concorso di progettazione per il recupero 
dell’immobile ubicato in Brindisi alla via N. Sauro, n. 7 da destinare a residenza 
universitaria - Nominata con Determina del Direttore Generale ADISU n. 176 del 
16/2/2022 

• Tipo di incarico ricoperto  Componente di Commissione 

   

• Date (da – a)  Da marzo 2022 a maggio 2022 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia  

• Tipo commissione  Commissione tecnica per la valutazione delle proposte di co-progettazione 
nell’ambito dell’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione e il 
coinvolgimento di un Soggetto del Terzo Settore in attuazione del Progetto P.I.U. 
SU.PR.EME. – Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto e 
integrazione delle azioni del Progetto SU.PR.EME. a valere su PON INCLUSIONE (FSE) 
2014-2020 – Azione 9.2.3 - Nominata con D.D. n. 55 del 10/3/2022 

• Tipo di incarico ricoperto  Presidente di Commissione 

   

• Date (da – a)  Dal 22/6/2020 a tutt’oggi 
• Ente gestore commissione  ITACA Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità 
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Ambientale 
• Tipo commissione  Tavolo Tecnico “Sostenibilità ambientale a scala urbana” 

• Tipo di incarico ricoperto  Esperto 

   

• Date (da – a)  Dal 21/12/2018  a tutt’oggi 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia 

• Tipo commissione  Commissione Tecnica Regionale per l’Abitare Sostenibile istituita costituita ai sensi 
della D.G.R. n. 2435 del 21/12/2018 

• Tipo di incarico ricoperto  Presidente 

   

• Date (da – a)  Da febbraio 2018 a gennaio 2020 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia 

• Tipo commissione  Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di selezione degli interventi 
relativi al 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 - Nominata con O.O. n. 130/2017” 

• Tipo di incarico ricoperto  Presidente di Commissione 

   

• Date (da – a)  Dal 2006 a tutt’oggi 
• Tipo di incarico ricoperto  Componente del Coordinamento tecnico interregionale "Infrastrutture, Mobilità e 

Governo del Territorio" nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome per le materie di competenza. 

   

• Date (da – a)  Dal 2016 a tutt’oggi 
• Tipo di incarico ricoperto  Componente del Comitato Paritetico MIT - Regione Puglia di cui all'art. 11 

dell'Accordo Quadro per l'attuazione dei Contratti di Quartiere Il sottoscritto il 
14/12/2005 (nomina assessorile con nota prot. n. 877 del 24/9/2015). 

   

• Date (da – a)  Dal 2016 a tutt’oggi 
• Tipo di incarico ricoperto  Componente del Gruppo Tecnico nell'ambito del Coordinamento interregionale per 

l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera 
CIPE 13 novembre 2003 ai sensi dell'art.9 della L. 80/2014. 

   

• Date (da – a)  Dal 2016 a tutt’oggi 
• Tipo di incarico ricoperto  Componente del gruppo di lavoro del Coordinamento tecnico interregionale per 

l'approfondimento della disciplina degli aiuti di stato in ambito SIEG nel campo 
dell'edilizia sociale ai sensi della Decisione 2012/21/UE. 

   

• Date (da – a)  Dal 2019 a tutt’oggi 
• Tipo di incarico ricoperto  Componente delle Cabine di regia per l’emergenza abitativa istituite ai sensi dell’art. 

31-ter della L. 132/2018 presso le Prefetture di Bari, di Lecce, di Brindisi e della BAT in 
rappresentanza della Regione Puglia per l’analisi delle situazioni relative ad 
occupazioni arbitrarie di immobili. 

   

• Date (da – a)  Dall'11 gennaio 2017 al 18 marzo 2019 
• Ente gestore commissione  Ministero  dello Sviluppo Economico 

• Tipo commissione  Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro 
consorzi, istituito ai sensi dell'art. 13 della L. n. 59/1992. 

• Tipo di incarico ricoperto  Nomina di componente con Decreto interministeriale del 27 dicembre2016 
   

• Date (da – a)  Dall'8/11/2010 al 23/12/2010 
• Ente gestore commissione  Regione Puglia 

• Tipo commissione  Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 2 lett. D) del R.R. n. 17/2006 per 
l'assunzione di 19 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato di categoria D - posizione economica 01 presso l'Area Politiche per la 
Mobilità e Qualità Urbana, giusta D.G.R. n. 2446 del'l8/11/2011 

• Tipo di incarico ricoperto  Componente della Commissione 
   

• Date (da – a)  Da febbraio a marzo 2008 
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• Ente gestore commissione  Politecnico di Bari 
• Tipo commissione  Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Ingegnere – Prima Sessione 2008 
• Tipo di incarico ricoperto  Membro supplente della Commissione 

   

• Date (da – a)  Da maggio 2004 a luglio 2005 

• Ente gestore commissione  Politecnico di Bari 
• Tipo commissione  Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Ingegnere – Prima e Seconda Sessione 2004 
• Tipo di incarico ricoperto  Membro effettivo della Commissione 

   

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1989 
• Ente gestore commissione  AIAS – Associazione Italiana Assistenza Spastici (Ente giuridicamente riconosciuto con 

DPR 1070/68) 
• Tipo commissione  Commissione barriere architettoniche 

• Tipo di incarico ricoperto  Componente incaricato 

   

DOCENZE E RELAZIONI A 

CONVEGNI 
 

  

• Date   13/04/2022 
• Ente gestore convegno  MIMS - MAXXI 

• Tipo convegno  Progetti PINQuA – I primi risultati 
• Tipo di incarico ricoperto  Relatore in qualità di componente dell’Alta Commissione in rappresentanza della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

   

• Date   07/09/2021 
• Ente gestore convegno  ICAR Politecnico di Bari - BIARCH 

• Tipo convegno  Nuove forme dell’Abitare 
• Tipo di incarico ricoperto  Relatore alla tavola rotonda “Nuove politiche per l’Abitare” 

   

• Date   30/03/2021 
• Ente gestore convegno  ICAR Politecnico di Bari 

• Tipo convegno  Rigenerare per (ri)abitare 
• Tipo di incarico ricoperto  Relatore sul tema dell’edilizia sociale 

   

• Date   27/11/2020 
• Ente gestore convegno  IADA Innovation in AEC Digital Asset Management 

• Tipo convegno  Progetto BIM at ARCA 
• Tipo di incarico ricoperto  Relatore per la Regione Puglia 

   

• Date   19/11/2020 
• Ente gestore convegno  URBANPROMO a cura di UNI-URBIT 

• Tipo convegno  Progetti per il Paese – Social Housing - PREMIO URBANISTICA 
• Tipo di incarico ricoperto  Relatore per la Regione Puglia per il progetto “Casa + Una scommessa per il rilancio 

della Città Vecchia del Comune di Taranto” 

   

• Date   29/07/2020 
• Ente gestore convegno  Regione Puglia 

• Tipo convegno  Workshop “Innovazione nella gestione della manutenzione degli immobili di Edilizia 
Residenziale Pubblica. Il progetto B@ARCA -  BIM at ARCA” 

• Tipo di incarico ricoperto  Relatore per la Regione Puglia 

   

• Date   27/07/2020 
• Ente gestore convegno  VILLARD:21 

• Tipo convegno  Webinair “From social housing to social habitat” 
• Tipo di incarico ricoperto  Relatore per la Regione Puglia sul tema “Le politiche regionali per la casa: questioni 

e prospettive” 
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• Date   28/10/2019 
• Ente gestore convegno  Fiera del Levante SAIE 2019 

• Tipo convegno  Convegno "Protocolli di sostenibilità ambientale e CAM a confronto” 
• Tipo di incarico ricoperto  Relatore sul PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017 

   

• Date   12, 14 e 26 marzo 2019 
• Ente gestore convegno  Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari . Dipartimento di Scienze Politiche 

• Tipo convegno  Iniziative formative rivolte al personale del servizio sociale e socio-educativo del 
comune di Bari 

• Tipo di incarico ricoperto  Docenza sul tema "Politiche abitative e servizi sociali" 

   

• Date   22/12/2014 
• Ente gestore convegno  ANCI Puglia 

• Tipo convegno  Quadro normativo delle politiche abitative e il ruolo dei Comuni 
• Tipo di incarico ricoperto  Relatore 

   

• Date   13/4/2018 Taranto 
18/5/2018 Bari 
8/6/2018 Foggia 
26/10/2018 Barletta 
14/12/2018 Brindisi 

• Ente gestore convegno  Distretto Edilizia Sostenibile della Regione Puglia 

• Tipo convegno  Corsi di formazione Future Now 018 - Building New Generation  
• Tipo di incarico ricoperto  Relatore sul tema "Protocollo ITACA Puglia 2017 

   

• Date   23/11/2018 
• Ente gestore convegno  Regione Puglia-Fiera del Levante 

• Tipo convegno  Smart Building Levante 
• Tipo di incarico ricoperto  Relatore sul tema "Protocollo ITACA Puglia 2017 

   

• Date   21/11/2008 
• Ente gestore convegno  Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e dei geometri della Provincia di Taranto 

• Tipo convegno  Riqualificazione energetica degli edifici 
• Tipo di incarico ricoperto  Relatore sul tema “L.R. n. 13/2008” 

   

• Date   12/12/1985 (anno accademico 1985/86) 
• Ente gestore convegno  Università degli Studi di Bari –Facoltà di Ingegneria – Istituto di Architettura e 

Urbanistica 
• Tipo convegno  Corso di Tecnologia della Progettazione e della Produzione Edilizia 

• Tipo di incarico ricoperto  Docente del seminario sul tema: “Le barriere architettoniche nell’edilizia pubblica e 
residenziale” 

   

• Date   20/3/1986 (anno accademico 1985/86) 
• Ente gestore convegno  Università degli Studi di Bari –Facoltà di Ingegneria – Istituto di Architettura e 

Urbanistica 
• Tipo convegno  Corso di Tecnologia della Progettazione e della Produzione Edilizia 

• Tipo di incarico ricoperto  Docente del seminario sul tema: “L’industrializzazione edilizia e le strutture 
metalliche: il sistema BASIS in carpenteria metallica per l’edilizia residenziale 
industrializzata” 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PRIMA LINGUA  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport) 

 Capacità di ascolto  

Capacità di gestione di situazioni conflittuali 

Capacità di comunicazione e di didattica acquisita nell’attività di docenza 

Capacità di gestire i gruppi di lavoro e capacità di risolvere le situazioni problematiche 
acquisita nell’ambito del lavoro professionale di ingegnere 

Capacità di relazione, coordinamento e gestione dei gruppi sviluppata nella gestione 
di gruppi di studio e di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di progettazione, di gestione di un cantiere, di amministrazione di un lavoro 
di costruzione acquisita nell’attività professionale 

Capacità di coordinare i vari soggetti che interagiscono in un ambiente di lavoro 

Capacità di progettazione, coordinamento e monitoraggio di progetti nazionali ed 
europei acquisiti nella esperienza di docente, sia aventi finalità didattiche, che 
finalizzati all’acquisizione di nuove strumentazioni informatiche e alla creazione di 
nuovi laboratori scientifici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer e dei programmi di scrittura e di calcolo 

Utilizzo di internet per le comunicazioni e per la ricerca di dati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenza eccellenti di disegno tecnico 

Appassionata di fotografia, musica e viaggi  

Particolarmente appassionata di lettura, soprattutto di opere di autori moderni. 

 

 
PATENTE O PATENTI 

  

Patente di guida B 

 

La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 

dello stesso DPR nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente curriculum risponde a verità. 

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. n. 
101/2018. 

 

Bari, 21/07/2022 

  

                                                      f.to     LUIGIA BRIZZI 
 


