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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA N. 440 del 03 dicembre 2020
Oggetto: DGR 1357/2018. Lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della
discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG). NOMINA COMMISSIONE DI
GARA. (CIG 8454980637 - CUP B36G19000500005)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del
Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R.
n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;
VISTO e considerato tutto quanto richiamato nella Determina n. 369 del 30.09.2020, che qui si
intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato:
• di procedere all’indizione della gara pubblica sotto soglia comunitaria per l’affidamento dei
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA PROVVISORIA DEL V LOTTO
DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ FORCONE DI CAFIERO IN CERIGNOLA (FG)”;
• di dare atto che l’appalto di cui si tratta ha per oggetto la sola esecuzione di lavori di cui all’art.
59 comma 1 del vigente decreto legislativo n. 50 del 2016, consiste nella realizzazione ed
esecuzione dei lavori di cui si tratta sulla base del progetto esecutivo approvato dall’Agenzia e,
pertanto, trovano le prescrizioni del predetto D.Lgs. 50/016 e del Regolamento attuativo di cui
al DPR 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
• di dare atto che, sebbene la procedura prevista dalla L. 120/2020 (Conversione in Legge del
“Decreto Semplificazioni”) individui la possibilità, per gli appalti di lavori sotto soglia
comunitaria, di consultare almeno 15 operatori economici del mercato, non avendo l’Agenzia
ancora costituito un elenco di tali operatori, si intende operare con le procedure ordinarie di gara,
al fine di evitare un aggravio nei termini procedimentali;
VISTO il Bando di Gara pubblicato in GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 115 del
02/10/2020, sul sito web dell’Agenzia, sul portale EmPULIA, sul sito del MIT, e sui seguenti
quotidiani: Il Giornale ed. Centrosud del 10.10.2020 e La Notizia ed. 10.10.2020;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte
degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 02 novembre 2020
alle ore 15:00;
VISTA la Determina n. 403 del 03.11.2020, le cui premesse si intendono integralmente qui
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richiamate, con cui è stato nominato il seggio di gara per la valutazione della documentazione
amministrativa della gara per l’affidamento dei Lavori di realizzazione della copertura provvisoria
del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG);
ATTESO che la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del
D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale, nelle procedure di affidamento
di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico
è attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
VISTO il vigente comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che statuisce che la stazione appaltante
può nominare componenti interni alla stazione appaltante;
DATO ATTO che l’ing. Antonio Di Biase riveste attualmente il ruolo di Responsabile dell’Area
Tecnica dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
ed è, parimenti, in possesso dell’esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di
Presidente di Commissione;
DATO ATTO che risulta necessario procedere all’individuazione di n. 2 soggetti esterni in possesso
di comprovata esperienza da designare quali componenti di commissione della procedura di gara in
oggetto, prevedendo al contempo un compenso forfettario;
VISTO l’art. 53 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina il conferimento di incarichi a dipendenti
pubblici;
VALUTATA positivamente l'opportunità di interpellare la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e la
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia per chiedere nominativi di propri dipendenti
in possesso di adeguate competenze in materia e disponibilità ad eseguire l’incarico di membro di
Commissione tecnica/economica della procedura all’oggetto;
VISTO che, con nota prot. 13105 del 16.11.2020, il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e
Bonifiche ha riscontrato positivamente la suddetta richiesta, fornendo il nominativo di n. 5 dipendenti
disponibili all’incarico de quo, trasmettendo con successiva nota prot. 13426 del 20.11.2020 i relativi
CV;
VISTI i CV in atti;
VISTA la nota prot. 10149 del 23.11.2020, con l’Agenzia ha chiesto di autorizzazione la Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., allo svolgimento dell’incarico di
componente di Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 della “Gara a procedura
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8 - Z.I. 70026 Modugno (BA)
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it

Pagina 2 di 4

aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V Lotto della
discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG)”, i seguenti funzionari della Sezione Ciclo
dei Rifiuti e Bonifiche individuati:
1. dott. geol. Giovanna Addati;
2. arch. Giovanna Netti;
ATTESO che la Regione Puglia, con proprie note prot. 19845 e prot. 19846 del 01.12.2020, ha
disposto la necessaria autorizzazione;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione
della documentazione tecnica ed economica della gara per l’affidamento dei Lavori di realizzazione
della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola
(FG), come segue:
• Presidente – l’ing. Antonio Di Biase, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia territoriale
della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
• Componente – l’arch. Giovanna Netti, dipendente di cat. D1 in servizio presso la Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia;
• Componente – la dott.ssa Giovanna Addati, dipendente di cat. D1 in servizio presso la Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia;
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Giovanna Addati;
ACQUISITI i curricula dei predetti componenti della commissione, da pubblicare ai sensi dell’art.
29 del vigente D. Lgs. n. 50/2016 unitamente al presente decreto;
RITENUTO dover prevedere per l'espletamento dell'incarico in oggetto da parte dei componenti
esterni all’Agenzia, la corresponsione di un compenso ai sensi del D.M 17 giugno 2016 pari a 75,00
euro/ora, escluso spese, che trova copertura nel quadro economico dell’opera;
VISTI:
- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica
ed economica della gara per l’affidamento dei Lavori di realizzazione della copertura
provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), come
segue:
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•

Presidente – l’ing. Antonio Di Biase, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia territoriale
della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
• Componente – l’arch. Giovanna Netti, dipendente di cat. D1 in servizio presso la Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia;
• Componente – la dott.ssa Giovanna Addati, dipendente di cat. D1 in servizio presso la Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia;
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Giovanna Addati;
2.

DI ALLEGARE, quale parte integrante del presente atto, i curricula vitae dei tre membri della
Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

3.

DI ACQUISIRE, al momento dell’accettazione dell’incarico, le dichiarazioni di cui all’art. 77,
comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rese dai componenti della Commissione giudicatrice;

4.

DI STABILIRE che il compenso spettante ai componenti esterni all’Agenzia, arch. Giovanna
Netti e dott.ssa Giovanna Addati, ammonta a euro/ora 75,00, escluso spese, da corrispondere a
consuntivo delle ore di attività espletata, giusti verbali delle sedute delle commissioni di gara;

5.

DI IMPEGNARE, pertanto, la cifra complessiva stimata in € 3.000,00# sul capitolo Fondi
Ecotassa Codifica di bilancio 502/2019;

6.

DI DARE ATTO che la predetta spesa trova copertura nel quadro economico dell’intervento;

7.

DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti di cui sopra;

8.

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali;

9.

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012
e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e sottosezione
“Bandi e Avvisi”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
Bari, 03 dicembre 2020
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIAN
FRANCO
Data:03/12/2020 18:44:11
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Curriculum Vitae

Giovanna Netti

GIOVANNA NETTI

Esperienza professionale
dal 31 Dicembre 2012
a: in corso

Funzionario tecnico cat. D1
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica – (via Gentile 52, Bari)
Dal 01.10.2017 al 17.12.2017 e dal 01.01.2018 in corso:
titolare di Struttura di responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa “Bonifica e messa
in sicurezza di siti contaminati e potenzialmente contaminati localizzati nei territori delle
province di Bari e BAT” (D.D. n. 325 del 28 Dicembre 2017)
Attività tecnica e amministrativa nelle procedure di bonifica di siti contaminati e
potenzialmente contaminati (Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/2006) in fase di valutazione,
approvazione e autorizzazione dei piani di caratterizzazione, analisi di rischio sanitarioambientale sito-specifica, progetto operativo di bonifica, messa in sicurezza
permanente/operativa;
Attività di supporto alla programmazione e pianificazione delle risorse nazionali e regionali:
predisposizione degli atti propedeutici all’avvio delle procedure di selezione degli interventi
di bonifica e/o rimozione rifiuti; predisposizione di provvedimenti contabili e degli atti di
gestione degli interventi; acquisizione dei dati e monitoraggio dell’attuazione degli
interventi; verifica della corretta esecuzione degli interventi finanziati nel rispetto delle
norme comunitarie, statali e regionali e del progetto ammesso a finanziamento;
Aggiornamento del sistema informativo geografico e della banca dati dei siti con
procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
Istruttoria tecnica relativa ai Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai
residui di carico in capo alle Autorità portuali e alle Autorità marittime (D. Lgs. 182/2003);
In relazione ai piani dei rifiuti delle navi, in cui la Sezione è Amministrazione procedente,
predisposizione gli atti per l’avvio della procedure di VAS e/o Assoggettabilità a VAS e di
VIncA) presso l’Autorità competente: redazione del Rapporto Ambientale Preliminare e del
Rapporto di Livello I – Fase di Screening.
Componente della Commissione di valutazione delle istanze e delle relative proposte
progettuali relativa al Bando rivolto ai Comuni pugliesi per interventi di “Rimozione di rifiuti
illecitamente abbandonati e/o materiali piaggiati sulle costi rientranti nelle Aree Naturali
Protette”, designata con D.D. n. 264 del 28.09.2016 della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
Componente della commissione tecnica di valutazione per la selezione degli interventi
ammissibili a finanziamento nell’ambito di Avviso pubblico per la bonifica di aree inquinate a
valere sul P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse VI, Azione 6.2:
- interventi di messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione di siti interessati
dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione o di sorgenti secondarie di
contaminazione” (tipologia A), nomina con D.D. n. 286 del 29.11.2017 della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche
- interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree
(tipologia C), nomina con D.D. n.258 del 22.10.2018 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Componente e segretario della commissione tecnica di valutazione delle istanze per la
selezione di aree idonee alla localizzazione di impianti di trattamento e recupero rifiuti
urbani rivenienti dalle raccolta differenziate nell’ambito della “Manifestazione di interesse
finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e recupero,
rispettivamente di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di
RSU, per la produzione di materie prime secondarie” (D.D. 316 del 21.12.2017) e della
“Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di aree idonee alla localizzazione
di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione organica dei
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rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate” (D.D. 314 del 20.12.2017), nomina con
D.D. n. 81 del 21.03.2018 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Componente e segretario della commissione tecnica per la selezione dei progetti di fattibilità
tecnica ed economica per la realizzazione di impianti trattamento e recupero di vetro,
plastica, carta e cartone, percolato, rifiuti da spazzamento stradale e impianti per il
trattamento anaerobico/aerobico della FORSU nell’ambito delle manifestazione di interesse
D.D. 314/2017 e D.D. 316/2017 ; nomina con D.D. 33 del 19.02.2019 della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche
Componente della commissione tecnica di valutazione delle istanze per la realizzazione di
centri comunali di raccolta rifiuti differenziati nell’ambito dell’Avviso pubblico a valere sul
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse VI, Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani”, nomina con D.D. 179 del 16.07.2018 della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche;
Componente e segretario supplente della commissione tecnica di valutazione delle istanze
per la realizzazione o adeguamento di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati
nell’ambito dell’Avviso pubblico a valere sul P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse VI,
Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, nomina con D.D.
204 del 12.09.2019 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del Piano regionale definitivo di
protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto in Puglia (PRA), individuato dal Dirigente della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifica nella riunione del 07.12.2016.
Settore Pubblica Amministrazione
20 novembre 2019
28 novembre 2018

Attività di docenza presso il corso di Alta Formazione Rifiuti, Bonifiche e Controlli
Ambientali
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Biologia - sede di Taranto
Docenza nel modulo Bonifiche ambientali sulla tematica “Trattamento chimico-fisico in sito
ed ex situ dei suoli e dei sedimenti contaminati”
Settore Pubblica Amministrazione

dal 10 Ottobre 2016
al 31 Luglio 2017

Struttura di staff per la gestione della post-emergenza ambientale, funzionario cat. D1
(D.D. n. 161 del 10.10.2016 della Sezione Risorse Idriche, dott. Luca Limongelli, responsabile
gestione attività di cui all’Ordinanza di Protezione Civile n. 343 del 09.05.2016)
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente – Sezione
Risorse Idriche - via delle Magnolie 6/8 Z.I. Modugno
Attività di verifica degli stati di avanzamento e relative liquidazioni e pagamenti degli
interventi nel settore della tutela delle acque e dei cicli di raccolta e depurazione delle acque
reflue, della bonifica dei siti contaminati; Redazione di reportistica.
Settore Pubblica Amministrazione

dal 29 Ottobre 2016
al 30 Giugno 2017

Supporto esperto GIS per il Piano Particolareggiato delle zone omogenee A e A1 del
vigente PRG del comune di Barletta, relativa valutazione ambientale strategica (vas)
arch. Gianluca Andreassi – via F. Lattanzio 74 –Bari (BA)
Elaborazioni GIS, redazione tavole grafiche finalizzate alla redazione della proposta di Piano,
Supporto tecnico specialistico per la pianificazione territoriale, la VAS e la VINCA al Piano
Settore Privato

dal 1 Aprile 2016
al 30 Giungo 2016

Supporto esperto GIS per il PUG di San Giovanni Rotondo (FG)
arch. Gianluca Andreassi – via F. Lattanzio 74 –Bari (BA)
Elaborazioni GIS, costruzione tavole grafiche finalizzate alla redazione della proposta di
Piano, costruzione del quadro della sensibilità ambientale e valutazione della compatibilità
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ambientale della proposta di PUG/S e PUG/P. Piano dei servizi
Settore Privato
dal 5 Ottobre 2012
al 31 Dicembre 2013

Esperto in Sistemi Informativi Geografici nell’ambito del progetto NAT PRO (Interreg III)
per la protezione dal rischio incendi delle aree protette
Comune di Ostuni – Piazza della Libertà, 67 – 72017 Ostuni (BR)
Creazione e gestione del GIS relativo all’area del Parco Naturale Regionale delle Dune
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo;
Settore Pubblica Amministrazione

dal 28 Marzo 2012
al 31 Dicembre 2012

Professionista incaricata esperto GIS per la redazione del Piano Comunale delle Coste
Comune di Torchiarolo–Settore Urbanistica e LL.PP.- via C. Colombo – Torchiarolo (BR)
Costruzione e gestione del sistema territoriale in ambiente GIS per la redazione del PCC.
Elaborazioni GIS e redazione di cartografie tematiche, georeferenziazione della cartografia
storica, analisi documentale, costruzione del quadro delle concessioni vigenti, del quadro
conoscitivo ambientale e predisposizione degli elaborati grafici costituenti la proposta di
Piano.
Settore Pubblica Amministrazione

dal 25 Maggio 2011
al 31 Agosto 2012

Collaborazione professionale in qualità di esperto G.I.S. per la pianificazione dei paesaggi
costieri del Friuli Venezia Giulia – con riferimento ad un’area costiera pilota compresa tra
Duino e la Laguna di Grado, ex art. 143, co.1 lett. c, del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e s.m.).
arch. Anna Migliaccio – Via Ragusa 30 – Bari
Elaborazioni GIS per l’indagine di un transetto della fascia costiera, compreso tra Duino e Grado e
connotato da una profondità variabile in relazione alla presenza di specifici valori paesaggistici,
culturali ed archeologici.
Costruzione dell’Atlante dei Paesaggi costieri del FVG – Progetto pilota costa isontina;
Ricognizione e perimetrazione delle aree ex art. 136, ex art. 142 (comma 1) ed ex art. 143
(comma 1, lett. e), finalizzata alla definizione della proposta di specifiche prescrizioni d’uso;
Proposta di misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di
trasformazione del territorio;
Proposta di interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o
degradate e di altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze di tutela.
Settore Privato

dal Maggio 2011
a Novembre 2011

Collaborazione professionale esperto in GIS per la redazione del PUG di Mattinata (FG)
Prof. Ing. Vincenzo Cotecchia, Corso Alcide De Gasperi 384 – Bari
Elaborazioni GIS, costruzione tavole grafiche finalizzate alla redazione della proposta di
Piano relativa al quadro idrologico e geomorfologico, aggiornamento del quadro conoscitivo,
del quadro interpretativo e adeguamento al PUTT/P.
Settore Privato

dal 9 Dicembre 2011
al 9 Dicembre 2012

Assegno di ricerca professionalizzante
InnovaPuglia S.p.A. (Strada per Casamassima km 3 – Valenzano) – DICAR Politecnico di Bari
Titolo ricerca “IL SIT COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DELL’INFORMAZIONE
GEOGRAFICA”, attività svolte presso il Dipartimento Dicar Politecnico di Bari (via Orabona 4
– Bari) e InnovaPuglia S.p.A. (Strada per Casamassima km 3 – Valenzano) –
Analisi delle funzionalità GIS del portale cartografico regionale www.sit.puglia.it
Settore Pubblica Amministrazione

Febbraio

Componente del gruppo di progettazione
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ATI Moire srl - gruppo Gedi srl, Altamura
Progetto migliorativo per la partecipazione a gara d’appalto “Recupero, restauro e
valorizzazione delle emergenze storico-monumentali del Sagittario e del Ventrile” bandito
dalla Comunità Montana Alto Sinni (PT) - importo del progetto € 1.605.000; categoria

prevalente OG2)
Settore Privato
dal 15 Luglio 2010
al 30 Dicembre 2012

Collaborazione in studio di architettura
arch. Gianluca Andreassi , Via Francesco Lattanzio 74– 70126 Bari
Redazione del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU) e progetto
preliminare per la realizzazione del progetto integrato di paesaggio: ambito di Marina di
Ginosa | Paesaggio costiero ad alta valenza naturalistica da riqualificare “Sistema delle
Pinete e Dune ionico-tarantine” – Comune di Ginosa;
Piano Territoriale per l’area naturale regionale protetta “Dune costiere da Torre Canne a
Torre San Leonardo”
Progetto esecutivo “Creazione del sistema museale Valle del Celone” – importo progetto €
779.834,24- Committente Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG);
Progetto esecutivo “Allestimento bar e del bookshop e sistemazione delle aree verdi” per la
riqualificazione e la valorizzazione del Museo Civico di Archeologia e Paleontologia dell’ex
Convento Francescano di Santa Maria della Pietà ad Ugento (LE) – marzo 2012;
Rilievo, analisi del degrado, interventi di restauro e progetto di recupero della Chiesa di
Santo Stefano a Cassano delle Murge (BA) - dicembre 2010/febbraio 2011;
VAS e VIncA al Piano Comunale delle Coste di Manfredonia;
VAS e VIncA al PUG del comune di Monte Sant’Angelo; - luglio 2011/ottobre 2012;
Studio d’Impatto Ambientale per la VIA del Piano di Lottizzazione “Scialara” a Vieste agosto/novembre 2011;
Studio d’Impatto Ambientale nell’ambito della procedura di VIA del Piano di Lottizzazione
dell’area della struttura turistica Baia degli Aranci a Vieste - agosto/novembre 2011.
Settore Privato

dal 28 Ottobre 2010
al 29 Marzo 2011

Incarico specialistico esperto in Sistemi informativi Geografici (GIS)
DICAR, Politecnico di Bari – via Orabona 5 – Bari
Gestione del Sistema Informativo Territoriale ed integrazione dati ai fini della redazione del
Piano Urbanistico Comunale del territorio di Ruvo di Puglia, per il “Supporto tecnicoscientifico all’Ufficio Tecnico Comunale, analisi e studio per la formazione del Piano
Urbanistico Generale del Comune di Ruvo di Puglia”.
Settore Università

dal 30 Dicembre 2009
al 30 Giugno 2010

Contratto co.co.co. esperta GIS per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC)
Comune di Taggia – Servizio Urbanistica ed Edilizia – Via San Francesco 441 – Taggia (IM)
Gestione dell’Ufficio di Piano e svolgimento di attività tecnica al Servizio Urbanistica ed
Edilizia Privata nell’ambito dell’elaborazione del Nuovo Piano Urbanistico Comunale
Settore Pubblica Amministrazione

dal 19 febbraio 2009
al 21 Luglio 2009

Contratto co.co.co. esperta in Sistemi Informativi Geografici (GIS) per la elaborazione del
Documento Programmatico Preliminare al Piano Urbanistico Generale di Ruvo di Puglia
Dipartimento DICAR – Politecnico di Bari – via Orabona 4 – 70125 Bari (BA)
Contributo tecnico alla elaborazione del sistema delle conoscenze, come delineati nel
Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) della Regione Puglia, di Ruvo di Puglia
nell’ambito della Convenzione fra DICAR e Comune per il “Supporto tecnico-scientifico
all’Ufficio Tecnico, analisi e studio per la formazione del PUG”.
Settore Pubblica Amministrazione

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Pagina 4 / 8

Curriculum Vitae

dal 1 Luglio 2008
al 30 Giugno 2009

Giovanna Netti

Incarichi di prestazione professionale
SEC S.r.l. – via Malaga, 4 - 20143 Milano
Redazione di Due Diligence per immobile PirelliRE a Bitritto e verifica delle potenzialità
urbanistiche nell’ambito del piano di comparto.
Computi metrici e budgeting, cost control relativi alla realizzazione di operazioni immobiliari
Varesine, Isola, Ferrante Aporti in Milano.
Progetto definitivo per la realizzazione di un negozio di abbigliamento H&M, Pescara.
Settore privato Engineering

dal 1 Giugno 2004
al 30 Settembre 2007
dal 7 Gennaio
al 31 Luglio 2008

Operation
CEG & Associati S.r.l. – via Dionigi Bussola, 9 - 20143 Milano
Budgeting e controllo dei costi di costruzione di opere edili per operazioni Immobiliari
Garibaldi, Repubblica, per la realizzazione di poli terziari e residenziali in Milano;
Progettazione e realizzazione di layout espositivi di showroom Fiat, coordinamento delle
attività progettuali e del cantiere edile;
Due Diligence tecniche di immobili (fondo Pirelli RE, fondo Generali S.p.A.);
Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare dello Stato amministrato dall’Agenzia del
Demanio.
Settore Engineering

Istruzione e Formazione
Istruzione e Formazione

Scolastico/Accademica
AA.AA. 2014-2015

Diploma del Master di II Livello in “Appalti e contratti pubblici” (60 CFU)
Politecnico di Milano – Dipartimento DASTU – Via Boinardi, 3 - 20133 Milano
Tesi: “La disciplina dei lavori pubblici applicata alla bonifica dei siti contaminati: tra
imprevisti e imprevedibili e varianti. Le esperienze di bonifica di aree industriali (dismesse) in
Puglia.” relatore prof.ssa Agostina Cabiddu

A.A. 2011 - 2012

Diploma di Master di I Livello in “Management del patrimonio Immobiliare” (69 CFU)
Università di Torino – Scuola di Amministrazione Aziendale – via Ventimiglia - Torino
Valorizzazione degli Asset immobiliari, gestione del patrimonio immobiliare, ingegneria
dell’ambiente costruito e del territorio, modelli manageriali nel Real Estate.

AA.AA. 2008-2010

Diploma del Master Biennale in “Pianificazione Territoriale e Ambientale” (120 CFU)
Politecnico di Bari – I Facoltà di Ingegneria – Dip. Architettura e Urbanistica – Via Orabona, 4
- 70125 Bari
Tesi: “Il Governo del Territorio: tra Politiche e Dinamiche Territoriali”
tutor: prof. ing. Carla Tedesco

Dal 24 settembre 2010
al 14 maggio 2011

dal 24 Agosto 2009
al 12 Dicembre 2009

Certificato di frequenza del Corso di Perfezionamento Post-Lauream “Azione Locale
Partecipata e Sviluppo Urbano Sostenibile” (8 CFU)
Università IUAV di Venezia – Facoltà di Pianificazione del Territorio – Venezia
Pratiche attente all'attivazione delle risorse locali, alla sostenibilità economica, sociale e
ambientale delle politiche pubbliche;
Tesi: “L’esperienza dei Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) in Puglia.
Il bando e la risposta del territorio” – tutor: prof. Liliana Padovani.
Borsa di studio per attività di perfezionamento all’estero - Programma Leonardo da Vinci
2008/2009 “UNIENTOGETHER – Puglia”
Vaersa, impresa dell’Assessorato all’Ambiente della Generalitat Valenciana – Calle Francisco

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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Cubells 7 - Valencia – Spagna
Pianificazione del territorio e del paesaggio a livello della provincia di Valencia:
collaborazione alla redazione del Piano di Azione Territoriale della Comunitá Valenciana e al
Piano di Azione Territoriale di Protezione della Huerta di Valencia.
dal 12 Febbraio 2007
al 18 Aprile 2008
a.a. 2006-2007

16 Marzo 2006

Diploma del Master di II Livello in “Sistemi Informativi Geografici applicati alla
Pianificazione e alla progettazione del territorio urbano e rurale” (60 CFU)
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura Valle Giulia – Roma
Tesi:“Valutazione delle potenzialità d’utilizzo d’immagini telerilevate in ambiente GIS per il
monitoraggio delle temperature superficiali e delle anomalie termiche degli edifici” case study:
Venezia Marghera - immagini telerilevate MODIS. - tutor: ing. Andrea Fiduccia (Intergraph)
Iscrizione all’Ordine professionale
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari – Viale
Japigia, 184 - 70126 Bari
Iscrizione all’Albo col n. 2308 di matricola.

8 Marzo 2005

Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Politecnico di Bari – Via Orabona, 4 - 70125 Bari
Esame di Stato sostenuto nella II Sessione dell’anno 2004.

AA.AA. 1997-2003

Diploma di Laurea in Architettura (Laurea quinquennale antecedente D.M. n. 509/1999)
Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura– Via Orabona, 4 - 70125 Bari
Tesi: “Riqualificazione paesaggistica dell’oasi di Ternata Zagora Marocco” – relatore prof.
arch. Attilio Petruccioli
Titolo conseguito in data 01/03/2004 con il voto 110/110 e lode.

AA.SS. 1992 - 1997

Diploma di Maturità Classica

livello EQF: IV

Liceo Classico “Publio Virgilio Marone”– via Roma 76 – Gioia del Colle (BA)
Istruzione e Formazione
Corsi di Formazione
dal Settembre 2017
a Marzo 2018

Corso “Nuova disciplina dei contratti pubblici”

V

Scuola Nazionale dell’Amministrazione in collaborazione con l’Osservatorio regionale dei
contratti pubblici della Regione Puglia
Attività di formazione articolata in due moduli in parte su piattaforma e-learnig e parte
frontale, della durata complessiva di n. 46 ore con esame finale.

dal 29 Marzo
al 28 Dicembre 2017

Formez PA – percorsi formativi E-learning Esperi@

V

Formez PA: Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A.
Attestato di partecipazione con profitto al Massive Open Online Course (MOOC) relativo alla
programmazione comunitaria 2014-2020, alla programmazione attuativa e gestione
operativa dei fondi POR 2014-2020 e articolato nei seguenti moduli:
1. La programmazione comunitaria 2014-2020 (dal 29.03.2017 al 29.04.2017),
2. I PO e la programmazione attuativa (dal 02.05.2017 al 31.05.2017),
3. La gestione operativa: il SI.GE.CO. (dal 12.06.2017 al 30.06.2017),
4. Il monitoraggio e la valutazione nella programmazione comunitaria 2014-2020 (dal
10.07.2017 al 11.09.2017);
5. Appalti e Aiuti di Stato (dal 14.09.2017 al 16.10.2017);
6. Gestione finanziaria e sistemi di controllo (dal 14.09.2017 al 16.10.2017),
7. Strumenti finanziari (dal 14.09.2017 al 16.10.2017);
8. Trasparenza e partecipazione nella programmazione 2014-2020 (dal 09.10.2017 al
06.11.2017);

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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9.

Risk management per la prevenzione del rischio di frode e di corruzione sui fondi
SIE (dal 30.10.2017 al 30.11.2017);
10. Project Cycle Management e Project Management. Metodi e strumenti per progetti
efficaci (dal 27.11.2017 al 22.12.2017).
dal 19 Febbraio 2014
al 04 Aprile 2014

Frequenza Progetto “Appalto Sicuro -Atto Aggiuntivo”: “Formazione integrata per
contrastare la corruzione e l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appaltiV
pubblici”
Formez PA: Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A.
Attività di formazione integrata della durata complessiva di n. 60 ore con esame finale.
Gli Appalti Pubblici: analisi dettagliata del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (D.Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010)

10 – 11 – 17 – 18 Dicembre
2013
6 Febbraio 2014

Attestato di partecipazione al laboratorio tematico “Coordinamento e integrazione delle
autorizzazioni ambientali nella procedura di valutazione di impatto ambientale”
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per le Valutazioni
Ambientali – soggetto attuatore Sogesid SpA - Bari
▪ Laboratori tematici rivolti ai funzionari delle P.A. coinvolti nella procedura di VIA e nel
rilascio delle autorizzazioni ambientali, per approfondire il tema del coordinamento e
l’integrazione dei diversi provvedimenti all’interno della VIA.

Dal 12 Settembre
al 19 Dicembre 2014

Percorso di accompagnamento per i Responsabili dei Procedimenti di rilascio delle
Autorizzazioni Paesaggistiche e i membri delle Commissioni Locali del Paesaggio e di
formazione per i professionisti
Regione Puglia, con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
InnovaPuglia e Inarch (soggetto attuatore), c/o il Politecnico di Bari - Bari
▪ Il percorso è stato progettato per agevolare la fase di transizione dal vigente Piano Paesaggistico
- PUTT al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale –PPTR.

dal 29 Giugno
al 15 Dicembre 2012

Attestato di frequenza e Certificato delle competenze corso di formazione: “Green
Economy – Difesa del Suolo e Mobilità Sostenibile”
Istituto Tecnico Economico Statale “Sandro Pertini” – via delle Ginestre, 5 – Turi (Ba)
▪ Corso della durata di n. 140 ore con esame finale.
▪ Difesa del Suolo, Sviluppo Locale Sostenibile, Mobility Management all’interno delle
Pubbliche Amministrazioni e nelle Aziende Private:

dal 24 Marzo
al 19 Maggio 2011

Attestato di frequenza e Certificato delle competenze corso di formazione: “Sostenibilità
Ambientale ed Energetica”
Agenzia Formativa e di Sviluppo Locale “Ploteus” – c.da San Marco, 128 Locorotondo (Ba)
Corso della durata di n. 60 ore;
pianificazione, programmazione, progettazione e valutazione di interventi sostenibili su scala
urbanistica ed edile; sostenibilità ambientale ed energetica, utilizzo di materiali eco
sostenibili.

Istruzione e Formazione

Convegni/
Workshop/Seminari
10 – 11 – 17 – 18 Dicembre
2013
6 Febbraio 2014

Attestato di partecipazione al laboratorio tematico “Coordinamento e integrazione delle
autorizzazioni ambientali nella procedura di valutazione di impatto ambientale”
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per le Valutazioni
Ambientali – soggetto attuatore Sogesid SpA - Bari
▪ Laboratori tematici rivolti ai funzionari delle P.A. coinvolti nella procedura di VIA e nel
rilascio delle autorizzazioni ambientali, per approfondire il tema del coordinamento e

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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l’integrazione dei diversi provvedimenti all’interno della VIA sia in ambito
amministrativo-procedurale sia per gli aspetti progettuali.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Spagnolo

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

livello base
livello
intermedio

livello base
livello
intermedio

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione Produzione orale
livello base

livello base

livello base

livello base

livello base

livello base

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

▪ Ottima conoscenza del pacchetto applicativo MS Office (Word, Excel, Power Point, Access,
Outlook), di programmi CAD e grafica (Autocad, Archicad, Adobe Photoshop), di software
G.I.S. (ArcGis, Geomedia, QuantumGis);
▪ Discreta conoscenza di programmi di calcolo numerico, analisi di dati (Matlab, Envi,
ErMapper, Erdas)
▪ Certificazione AICA ECDL Specialised – GIS (Geographic Information System) software
ArcGIS 10 ESRI skills card n. GIS001264 – conseguita in data 5 ottobre 2011 presso il
Comune di Torre Orsaia (NA) test center Università degli Studi di Napoli Federico II.
▪ ECDL (European Computer Driving Licence) - Skills Card n. IT-1821776 rilasciata da Test
Center AICA: LABIT – “Laboratorio di Tecnologie dell'Informatica e Telematica" Politecnico
di Bari. Aggiornamento e migrazione da ECDL a ECDL FULL STANDARD.

Competenze relazionali e
organizzative

Spiccata attitudine al lavoro di gruppo in contesti multidisciplinari, acquisita durante il
periodo universitario e maturata nella successiva attività lavorativa, e buone capacità
comunicative.
Propensione
alla soluzione di problemi attraverso un approccio integrato e
transdisciplinare, sostenuto dal continuo aggiornamento professionale e culturale.
Buone capacità organizzative in contesti lavorativi ad alto grado di complessità.

Patente di guida

Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori titoli

▪ Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (T.U. D.Lgs.
81/2008).

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato
dal D.lgs. 101 del 10.08.2018
La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate
nel Curriculum vitae rispondono a verità e le autocertifica ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000.
Allegato documento di identità.
Sammichele di Bari, 18 Novembre 2020
GiovannaNETTI
Netti
GIOVANNA
18.11.2020
15:00:20
UTC

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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CURRICULUM VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

ADDATI Giovanna
VIA M.SIGNORILE 30/A, 70121 Bari (BA)
327.2992774
giovanna.addati@gmail.com

g.addati@regione.puglia.it
Italiana
28 Novembre 1979
1 Settembre 2018 - oggi
Bonifiche.
Regione Puglia - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonific

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Pubblica Amministrazione
Funzionario tecnico - Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
cat. D1.

Principali mansioni e responsabilità

Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
Titolare di P.O. “Supporto alla pianificazione regionale in tema di rifiuti,
attuazione della pianificazione e gestione del ciclo dei rifiuti".
rifiuti
Attuazione, monitoraggio e aggiornamento del vigente Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti Urbani.
Raccordo con le strutture della Direzione di Dipartimento,
Dipartimento dell’Osservatorio
regionale rifiuti e dell'Agenzia territoriale regionale per il servizio di gestione dei
rifiuti, in materia di pianificazione e gestionee di rifiuti urbani e speciali.
Predisposizione/supporto alla redazione di documenti di indirizzo in tema di
Statogestione dei rifiuti, anche nell’ambito di Conferenze interregionali e Stato
Regioni ed in tema di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
attraverso strategie di gestione sostenibili, in attuazione della Direttiva Europea
Euro
2008/98/CE.
trattamento,
Istruttorie tecnico-amministrative relative agli impianti di trattamento
smaltimento e recupero rifiuti speciali e urbani,
urbani differenziati e indifferenziati,
del territorio regionale.
alle D.D. n. 226/2017,
Componente di commissione negli avvisi pubblici di cui al
DGR n. 994 del 12.06.2018, D.D. n. 314/2017 e D.D. n. 316/2017.
Componente del Comitato Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale
ex LR 31/2017 dal Marzo 2019.

Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

da Agosto 2017 a Dicembre 2018
AGER

Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

17 Dicembre 2012 - 31 Agosto 2018
Regione Puglia - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

commissario dell’ARO TA5
Incarico extra-istituzionale di Sub-commissario

Pubblica Amministrazione
Funzionario tecnico - Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, cat.
D1.
Curriculum vitae di Addati Giovanna
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Principali mansioni e responsabilità

Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
Definizione degli indirizzi normativi e legislativi che disciplinano la materia.
Istruttorie e redazione di provvedimenti contingibili e urgenti ex art. 191 del
D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Supporto nella elaborazione di Proposte di Legge Regionale e/o di Deliberazioni
di Giunta Regionale in materia di rifiuti.
Supporto ai Comuni ed al commissario ad acta rifiuti nella gestione dei flussi di
RSU indifferenziati e differenziati.
Monitoraggio dello stato di attuazione del modello di governance dei rifiuti e
delle disposizioni riguardanti gli ARO (Ambiti di Raccolta Ottimali) di cui alla LR
24/2012 e ss.mm.ii..
Supporto tecnico-amministrativo ai Comuni nell'attivazione delle procedure di
cui alla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. (Allineamento agli standard di gestione ex DGR
194/2013).
Supporto tecnico-amministrativo alle attività dei commissari ad acta degli ARO
nominati con DGR 1169/2014 e con DGR 2725/2014.
Coordinamento e programmazione delle attività del Comitato per la valutazione
dello stato ambientale e il risanamento dell'area vasta in Contrada Martucci Conversano istituito ai sensi dell'OdG n. 179/2013 del Consiglio Regionale.
Servizio Rischio Industriale e Grandi Impianti
Responsabile del procedimento per il rilascio dell'AIA relativa all'impianto
complesso della SIA FG4, sito in Cerignola (FG) per il trattamento di RSU a
servizio dell'ex bacino FG/4 - Centro di selezione rifiuti da raccolta differenziata
e impianto di biostabilizzazione e compostaggio con annessa discarica di servizio
(6° lotto).

Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2009 - Dicembre 2012
TETA Tecnologie Tutela Ambiente Srl, via C.Tanzi 39/e 70121 Bari
Società di servizi di consulenza e ingegneria ambientale
Ricercatrice e consulente ambientale (rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato). Consulente nei campi dell'analisi di rischio sito-specifica, del
monitoraggio ambientale, della valutazione, definizione e progettazione delle
attività di caratterizzazione e bonifica ambientale di siti contaminati, della
valutazione di impatto ambientale di impianti di trattamento e smaltimento
rifiuti.
Agosto 2011
Associazione ONLUS Homines Novi, Viale Virgilio n.20, Taranto
Ente di formazione manageriale avanzata
Docenza nell'ambito del corso di formazione per "Tecnico esperto nel
recupero dei terreni” patrocinato dalla Provincia di Taranto (Assessorato alla
formazione professionale Settore formazione professionale) e tenuto in
collaborazione con il Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria ambientale di
Taranto.
Lezioni formative teoriche e pratiche sul tema dell'”Analisi di rischio sitospecifica sanitaria e ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.".
Maggio 2008 - Agosto 2009
ENVIRON Italy Srl, Via Lancetti, 43 20122 Milano
Società di consulenza ambientale.
Consulente ambientale nei campi della valutazione, definizione e progettazione
di attività di bonifica ambientale (rapporto di lavoro subordinato a tempo
Curriculum vitae di Addati Giovanna
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determinato).
Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2007 - Maggio 2008
ENSR AECOM Italy Srl, Via F.Ferrucci, 17IA 20145 Milano
Società di consulenza ambientale
Consulente ambientale (co.co.pro. e rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato).
Consulente nei campi della valutazione, definizione e progettazione di attività di
bonifica nell’ambito del CQ ENI R&M, area commerciale “Sicilia”.
Luglio 2005 - Dicembre 2006
Studio Geotecnico Italiano Srl, Via Ripamonti, 89 20141 Milano
Società di ingegneria e consulenza ambientale – settore ambiente
Consulente nei campi della progettazione di interventi di bonifiche ambientali
anche relative a Siti di Interesse Nazionale, della progettazione di discariche
controllate, SIA, VI, monitoraggi ambientali e autorizzazioni di impianti per il
trattamento di rifiuti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10-25 giugno 2011
Corso di Geostatistica applicata all'ambiente e al territorio
Bari, SIGEA (Società Italiana di Geologia Applicata).

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 2010 (5-21 Ottobre 2010)
Corso di Modellistica di flusso e di trasporto negli acquiferi presso l'Università
Bicocca di Milano, Doc. Dr. D. Feinstein, Dott.ssa T. Bonomi.

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 2007
Corso OSHA (Health & Safety Trainign For Hazardoirs Waste Site Workers
richiesto dall'OSHA HAZWOPER Standard e dal 29 CFR 1910.120(e)(3)(i)).

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Luglio 2006
Abilitazione alla professione di geologo conseguita presso l'Università degli
Studi di Siena.

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 2004 - Novembre 2005
Master di I livello in GeoTecnologie Ambientali presso il Centro di
GeoTecnologie dell'Università degli Studi di Siena, San Giovanni Valdarno (AR).
(Durata 12 mesi; termine: 12/11/2005).
Principali competenze acquisite nei seguenti ambiti: Monitoraggio Ambientale;
Siti contaminati; Discariche controllate; Gestione informatizzata (GIS) delle
problematiche ambientali; Geochimica ambientale; Geostatistica ambientale;
Modellazione numerica della circolazione idrica sotterranea; Legislazione
ambientale.

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

16 Ottobre 2004
Laurea in Scienze Geologiche (V.O., indirizzo mineralogico-petrologicogeochimico-giacimentologico) conseguita presso l'università degli Studi di Bari
con votazione 110 e lode / 110. Tesi di Laurea: "Record metamorfico entro la
porzione più superficiale delle Kinzigiti delle Serre (Calabria)".

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione

1997
Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale "E. Majorana"
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o formazione
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacita di espressione orale

di Putignano (BA), con votazione 60/60.
Italiano
Inglese
Buono
Buono
Buono

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona capacità di relazioni interpersonale e abilità nell'affrontare e risolvere
problematiche acquisite nell'ambito di gruppi lavorativi, universitari e sportivi.

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità di gestione ed organizzazione di gruppi di lavoro acquisite
nell’ambito delle attività lavorative svolte.

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE

Informatica di base: Sistemi MS Windows.
Applicazioni: Suite MS Office.
Applicazioni specialistiche: ArcGis 9.2, Manifold 8; lsatis, Surfer, GEO-SlopeW,
Kaleidagraph, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, AutoCAD 2009,
Visual Modflow 4.1: ROME; Giuditta 3.2, GW VISTAS 5.

PATENTE

In possesso di Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Sottoscrivo e autocertifico ai sensi degli artt. 46,47, e 76 del DPR 445/2000.
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