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PxtscFAU

E§PÉR1t

ln.eri.hi ri{8ani & Pllbbli.tl a ,rnain;t?arionì

dic€mbre 2013 - in ro.§o
Tipo di a.ienda o settore
-r]po

di imPieg!

dk€rnbre 2018

-

In€richi p.oFes:ionnli ed atlidam€nto §€wi:i di ingegnetie

OsEeìi§

ln .or5o

corolJnt di Ma.tìna fraffa

T:po di in:Pìe§ir

Oegetto

-

Inie P!bblì.§
per le
r€rylzlo di Ssgio.name ;t6 dsl 're8olarnento
ins!3lllzia.i di lmPÈnti pet tel€(omuni.aiioni e .3diole,evi:l§ne"
§orgerti elett'omagn€tiche sul lartìÌorlo roaltlrnale

diexie.da o settot

emb.e 2017

co{nuna di Modu

ago§ìo ?018

'Iìpi) C; a.ienda o 3€ltote
lipc di i.t9ieSo
Oggctto

i(c.trbre 201f - aSoito 2018
Tir§ di a:ienda § §ettÒt€
Tipc di impiego
O€8elto

lrte

è

del cata§lo

fI.)

p!bbìlco

lrcari.hio,of§t5i o.alì ed affi dam€nto sèruizi di i§ge§.e.ia
pqr t! tliela dall'inquina'tento
teda:isn e plalo regola*ento <omnoa le
elettromagneii(o

cqmune di o§tuni (Br)
Ente pubbiico
dì ing€Sneaia
lt1càri.*ìi P.ole93 ioneli eC a f§dr.§ÉtÌro §er1,iii

,d i[a frequen:a sul
§erulro di motltlo riegio dei camPi è{eltroi!:gnÈtki
ne Sett§ae lalori pubblici e<ologia atnbie'te
tetlit§ri9 cofi unale -dei€rminallo
n. ?435 del15l12l20u
Cornùne di Trnnl

l8!t)

€nte PlrSbljco
ln8€gn
ircari<hi pr§re19iÒnali éd Bffidrmè.to s€aviai di
;ale 5!ll' eletlrqlnqui!|ta rnento ebbin3lo 3 sc.vif di
portale
mi5lrrarion? sul lerrilotia dèi aarnpi eretttotllagneti.i
di tel€ronia wi-m3:-lte_radio_tv
W*t I l'l . Cwì.ttin §faa à
F rin§: t:s';!tlél

di.èrnb.e 2t17

-

in corso

Tipo di 6:ienda o setto.e
-fipo
di irnpiego
Oggetto

Comune di

turi

{ga)

ante Pubblico
lncar;chi professionali ed aflìdamento servìzì di i ngegneria
Redazia.e € pianificaziore di settore ambi€ntal€-urbanlstico, (.d. plc pia.lo di
inrtallruione Comunale, per la disciplina dell€ localirzazio.i d€gli impianti di
Irasmissione ad alta frequenza (telefsnia mobile, servili intern€t,

radiocomunica?ioni) € servilio di monitoraSgio h24 a mezzo di centralina di
rilevamento dei
i elett.om

ottobre 2007

-

e srrc§. ina. in Corso

Tìpo di a?ienda o se$or€
Tipo di impiego

Ctmrn€ di Monopoli {§a}
Ente Pubblico
lncarichi

rofes§iooali ed affidam€nto servizi di ingeeneria
Redlzione dello 5tudio dì pianifi(azione urbanistica finalizrato rfia individuazione

1.

delle zone del teritorio idonee al'a installazione

di

OgEetto

2.
3.
4.
5.

ottobre 2007 - e su(c. inc. in corso

lrpo dìazienda

o 5ettore

Tipo diimpiego

inlra5trufiure

di
minimizzazione
deì livellidicampo eletromagnetico consentendo, altresì, la delocalizzazion€ degli
implanti e5istentì.
Redazione Piano di Zonizza?ione Elettromagneti.a ComuralepZE.
Rsalizra2io.e e gestione delSistèma di Monitoraggio in Continuo dei Carnpi
Elettromagn€tici a me2zo di cent,aline dì monitoraggio AMB 8057 Mpg -Narda
Redaziooe del Piaro di Zonìzur2ione Acusti.a (pZAlConìunale
Reda?ìone della VA§ Valuta:io.e Ainbientale St
dèIPZA

telecomunicazlone che garantiscano la coperturi del segnaie e

l:

Comun€ di P§lignano a Mare (Ba)
Énte Pubblico
lncarichi professiooali ed aiiidarnento s€rvi:i dì in gegneria
Red a!ione Piano di ?onizia:ion€ fleuromagneti.a Comunalè pZE-?OO7
2. Redaiione Piino di tlrotezione CMle - 2013
o.nèl11ents PZf - 2013,2014

1.

O€getto

marzo 2008

-

maggio 2014

Tipo di a:ienda o settore
Tipo di ìmpiego

Oggetto

rrovembre 2004 e !u.c. Inc. in corso

Ipo

di azienda o settore
"fipo dì impiego

Comrne di Matera
€nte Pubblico
lnaarico professionaie

1.

lndagine €onos.itiva della locali:lazione d€gli impìanti di

2.

leleradiocamuni.s:ione già ln§tallatì e difutura installazion€ - 2013
hda8ine conossitiva $,i livelli dicampo elettromagnelici presso campo scuota
"Parcg Macamardà" e riciriesle
ntuali pe.venute al sito.omunale.

C0mun. di Conversano (!a)

fnte Fùbbli.Ò
lncarichi professio.ali ed affidamento servizi di inge8neria

1.
2.
3.
4.
5.

ReCa?ione del Piano di Installarlone Comunal€ per irnpianti di trarmissione ad
alla trequÉn?a - anni. 2005- 2006 ,2007- 2009 - 2012
Progettarione e gestione della rete di monitoraggio in coltinuo dei CEM
Supporto inerente la p.ecedura dispostamento del t.aliccioTeleco.n

Conclusione dell'attività

di

pianìficazìone delle installa:ioni

di

impianti

di

tGsmi§sione elettromègneti.a {teletonia mobile, radiot€levisivì, WiMax) per i'anno
24

6.
7.
8.

j.4.

Àealìrzazione di Sistema di Monìloraggio in Continùo dei Campi Elettromagnelicì
att.averso l'ìnslallazione € gestisne di 2 centraline di monitora8gìo AMB 8057,
6e5tione dei rapporli con A.R.P.A- Puglia e ISPRA - Minisle.o Ambiente
Studio difaìt;bilatà per la rldurìone dell'impatto estetico ambiertale e rìduzione

dell'inquinamento elettromagnetico
studio e valuta?ione in campo urbani5tico ed ambienÌale relativamente alla
presenza di carnpi elrttromagn€tici generati da linee elettriche AT.icadenti in zona
P.l.P. - Annona.ia
Pqit'À

Yl - Cwicu&*,

uihs di

lFlrk ir fasgùr,o,

febbraio 2014

-

maggio 2014

Tioo diazì€nda o settore
Tipo di impiego

luglio 2012

]]po di a?i€nda

-

Csmune di Nevia.o {Le}
tnre pubblico
lncarico p.ofess;onale

Oggelto

I.dagin€ (onssaitiva e rnonitoraggio d€ll'inquinarn€nto elettr§magnetico

in corso

Com!ne di Putignano (Ba)

o settore

Tipo di impiego

{lggelto

Ente Pubblìco
lncarico professiontsle
Redazione Relauione Campagna dl Misure del livello di campo
ElettromaÉretico 20X2 - presentarone det piaro di in§tall3.ìoae in sede di
consiglio Comsnale -divulgatione del PIC alla cittadinan:a - redazione dl
o

maggio 2&9

-

agosto 2010

Tipo di azienda o settore

]lpo di impi€go
Ogg€tto

ottobre 2006-giugno 200?
Tipo di a2ienda o settore
Tipo di impaego

Oggell0

s€ttembre ?013 e suca. inc. in corso
Tipo di arierda o settore

lipo diimpiego
Oggetlo

rettembre 2013 e srlca, ina. in aor§o
Tipo dì a?ienda o setlore
Tipo dì impiego
Oggetto

§etembr€ 2017 - aSorto 2018
Tipo di a:ienda o settore
Tipo di impi€go
OeBetto

info.mativo

Comune dicsstellana Grotte (Ba)

ente Pubblico
lncarjco protessìonale
Redarione del Plano di lnstallazione comlnale pet i§pianti di trasmissiotle R'F'

Com!ne di Ceglie Messapl€a (grl
Énte Pubblico
lncarico prsfessionale

Red3ione dello stsdio !r€liminare al Pisro di lnstallazio.e c.munal€ d€gli
ianti di t€lecomunicarione e radiotel?visivi.
aomune diCapurso (ga)
Ent€ Pubbllco
lncarico p rofesrìonale in collaborèrione (on GeolelS.C
Reda ?ione del Piano di l.stallaziose cornunale per impianll diÙa§mis§ione R.F.
Cornune di ca.ovigno {Bt}
Enlè Pubblico
lncarico prof€5sionale in collaborazione c§n G€otel5.c
Campagna di misute e moliloraggio CEM - studio prelimìnare al Piano
stallarion€ Comunale degli impia nti di telecomuni(azione e radiotel€visivi'

l

comune disan Pan.razro salentino (te)
Ente Pubblìco
lncarico p rotessionale i',] collabo.a:io.e con Geotel S.C.

portale web {omunal€ soll eletttoinqliram€nto sbbinato a te.viri di
misurazione s!l t€rritorio dei campa èlettromagnetiai
nti diteletonia wimar - lte - r3dìo-tv
er so
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lnaa.ìahi ric€vuti nel settote tìvato
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no le rgie a«unlicnì
i1o 5i ri
erte d liinlere!s3li

Pagifia J/7 - Curicuhn ilae dj

Fr,rrrsà Pasqr.&l

settetnbre 2001 febbraìo Z0B2
Tipo dì azienda o settore

lipo di irnpi€go
OBEetto

otlobre 1999- ottobr§ 2000

lipo

dì azienda o setìore

'ripo di imsieBo
Oggetto

ottobre 1997- ottobre 1339
Tipo di a?ienda o settore
Tlpo di irnpÌego
OgBetto

Studio Reb!ifi 5.r.1, {Mestre"Ver€:ia}
Studio di ingegoer;a per la consulenza nel settore giudiziario ed assicurdtivo

Contratto a lempo indeterminalo
Re5ponsabile infortunistica del lavoro, es plosionie inaendi

Bridgcstonelrirestone ltalia S,p,A, {st3bililllento di Sari}
multinarionale produzìone pn€Lrmatici
Cont.atto a termine e collaborazione esterna in convenzione con politecni.o di Baai
EPM-TPM {msnutenziore, produttività e si.ure22a)
p&G lrdusties ldn.bhd (o-ltd

- Port l{ang, Malaysia
Multinazionale produzione mac(hÌne utensìli a conlrollo oumerico
Cofitratto a tempo determinato
Gestione della prod!zione d; macchine utensili a {o.trollo numerico

I5TRU2ION! F FOiMAZIONE
Data

Anno Accademico 2000

istituto dì ist.u:ione

Polltècni€§ di Bari

oggetto dello studio

Sicure?za degli impiantÌ industriali

Qualifica conseguita

l-aurea in lngegneria Me(crnì(a Se:ione Ambi€ntal€

Livello nell: class. nazionale

Data

100/110
1995

istituto di irt.uzìone

University ot Cambridg€ , UK

oggetlo dello studio
qualifica conseguita

first Certiricate in Ènglirh
{attettata intema,ionale dì conoscenra della lifiguo jngleset

Livello

Data

consl

1994

istituto di istruzione

Palitecni.o di gari

oggetto dello studio
quaìifica con
u ita

Borsa di Jludio annuale

e

r/o §aaffordehÌre uriversity" - Staliord

- UK

§PEctALlzTAztoNt
Dala
sede delcorso

Qualifica conseguita

ottobre 2014

del

Corso di lorma?ìone "Valatazione
schia ds esposizione a cornpi elettrofiog,reticì
in onbienti d, vits e di lawrc e tecniche di ,nr:s?ra", presso tSpRA - lstituto Superlore
rìa protezione e la iicerca Ambientale - ROMA

lecflico àddetlo alla misu.a

e val utazione

diCampi Elettromngnetici in conformita all€

norme CÉl 211-6 e 211-7.
Dalà
Sede del corso

giugno 2013
Corso di FormazionÈ professionaìe Valutazio.e del rischio da esposizione a Campi
Elettromagnetici in ambie.ti di vita e di lavorÒ e tecniche di misura. Approfondimento
del ralionale scientifiao dellè normative e delle tecnich€ di misura dei campi
elettroma8netici {ad alta e ba55a trequenza} €mersi dalle sorgenti maggior.nente
presentiin ambie.ltidivita e di lavoro.
Presso - LS,P.R.A. lstituto Su

Q!.ra1if

ica conseguita

Te{lico addétto alla mìsura
e

etore erla Proterione
è valutazìone di

e la Ricerca

Ambiertale- ROMA

campi Elettromagnetici in arnbieotì dì vìta

di lavo.o
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Prìncipati corsl dìformazìone ed aggiornamento degli ultimì 4 anni

DATA

TrTOt0

I

23t11t2018

Tutela Del Territorio E Del Pae§aggao

2018

22h 1D418

Ban Citlà §mart e a 5G

2018

1ah

2018

1A111124118

2018

03/11t20'18

Cohousing: Forme So§tenibili Oell'Ab itare

8

10t10/2018

Sicurlech Village

ANTIO
1

.,0

1

Qo18

lnrortunistica §kadale
lngegneria Clinìce

I

I

Advances ln Urban Mitigation Technologies

2014
I

24!'8

27t06t2014

Lo sviluppo del terrilorio tra semplificazione e certezza de lle regole - Monopoli (BA),
27 giugno 2018

20

0411a/2017

La Prevenzìone lncendi All'insegna 0el Cambiamento

2§t 7

a4t1uza17

§istemi Di Sicurezza Passiva Di Prolezione Dal Fuoco

*iia7^

,,1..

.

Fiera Gii; §icuÈiza - v'
' 15logao17 :' ta---*,......

Edizione - 2'

Giornata

l
l

''|:l
2:917

29tAvzA17

Le semplificazioni in Edilizia: Dalla Riforma della P.A. al Piano Casa

20 1 6

11tl1t2016

La Consu lenza Tecnica D'Ulllcior Protili Sostanziali E ProceduraliTla Prassi E Dìritto

2016

0B/1112016

§kumenli Fondamentalì Per La Computer Vision, Per Diverse Applicaz ioni lndoor Ed
Elaborazione Dali

2016

a$ 10t2016

La Prolezione Da Esposìzione Ai Campi Eletkomagneti§i Nei Luoghi Di Lavoro

,
I

,

2A 1 6

15tQ7!2016

Contaminazione Ambientale Da Radon E Ris chi Sulla Saluter Soluzioni Di Bonifica

,ii 1

2111U2415

Sistemi lmpermeabili Realizzati Con Membrane ln Bitume Dislillato Polimero E Manti
Sìntetìci

2§14

19109i2014 ; EdificìA Energia QuasiZero - Verso ll 2020

2A 1 4

17tQ912014

2014

téiloitiati].

La Fiera Oella Sicurezza - Salute E Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro
r-'riiu#inàzi6ne urulnài'òàiÉrosetto

iriaigetto

É t-a suà

eèiiionè

ì

Pag?é
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PRINCiPALI TSPERIENZ§

DIOATIICHf
§ettembre 20Og

-

in corso

Oocente a/o lstituto Profe§sionale disÌato per l'lndust

b

e le

Aììività Mrri.aré -

Monopoli (3a)
Docente con contratto a tempg ìndeterminato con assegnazione cattedra A020
Doaente di Discipline Meccani.he, Iecnologia e Disegno

Settembre 2006 -Giugno 2007

te.ni.o

IPSIA "Aghe.bino ' Putignano (BAl
Docenza a t€mpo d€terminato ( ìncarico annuale)

Docenle di Discipline Me.canich€, Tecnolsgia e Diregno ìec.tico

Settembre 2005 *Giugno 2007

tstituto Supe.iore Euclid€ (BA)
Docen2a a tempo

deterriinato ( incariao annuale)

Oocenle di Aerotecnica € Costruzioni Areonautlche

Novembre 2004 -Giugro 2005

lPS|A "Agherbino" Putignano (SA)
Docenza a tempo determinato ( ìncarico annuale)

Gennaio 2002

Settembre 2002

-

-

Giugno 2004

Nov€mbte 2004

Dacente di Disciplire Me«dniche, Tecnalagìa e Disegno tecùko
lslitùto Iecnico lndustriale St?talq "leonardo Da Vinci" Mola di Eari {SA}

l. Anno S.ola5tico 2001"2002 Docenzr a tempo determinato (incaricoannuale)
?. Anno Saolastico 2003-2004 Docenza a tempo determinato {incaricoannuale)
Do(ente di Disciplin€ Mecianiche e T€anologia
lstiluto Professionale diStato per l'llrds.tria e le Anività Marinare - Monopoli
{BA}
Anno Scolastico 2002-2003 Doaenzs a Ìempo determinato (ìncarico annuale)
Do{e.te diDiscipline Meccanich€ e Tecltolo§a
Anno Scoìastico 2002-2003 Oocen?a a tempo determinato
Corso postqlaiifica aerea protessionalizzarte
Oocente interns su'"feqriche di disegno cornputeriz:ato nella gestione dei proc€ssi di
stampaBgio"
Anno §colastico 2004-2005 Docenza

ATTIVIT

OIDATTICA NEL
SETTORT CAMPI

TIETTROMAGNETICI

marro 2014

fIDALMA. Assqc;azione di Promozione Sociale riconosaiuta dalla Provinria di Bari
Formatore
rale all'ìrte.no d€l Mast€r
lr€arìco didoaenea
lJniversus - Consorzio Universita.ìo per la Forma2ione e I'lhnovazion€
MAsTER lN BIOAReH[glTURA - lncaricÒ di docen:a proiessionale all'interno
de, Master sed€ dt §ari
lstitl]lo profes:ionale di Stato pe.l'lnd!stria s le Attività Marinare - Monopolì {BAi 5ìa come Soggetlo

Maggio 2009

Marlo 2009

TUTOR

Giugno 2007

Febbraio 2004

nalPoN G.1-

fSÉ

-

2008 - 176

"Tecnologic informatìche !€r il mordo del layoro - caso di studio Piariticazione
ambi€ntale
iantidi trasmiJsione ad alta ft uenza"
provin.i, di Bari - Servizio Poliria Provìnciale
Incarico di Doc€nza nel Corso specialistico diforma2ione e aggiornamento
protessionale per Bli operatori della sezione ambiente della Poii2ia Prorrin(iale Oo{ente
eaniaa e Normativa su lnquiname.to elettromagnetico"
TQM Consult S,p.A,- Iorino - (division€ operaiiva di Bari)

Docente esperto

in

problematich€ ambièntali app.ovato

da

Mini§lero

dell'Ambl€nte "Coosulenti espe.ti in sostenìbili!àan,bientale"
.APACIT

E

COMPElÉNZ!
PERSON,ALI
MAoRsLiNcuA

Italiano
lrlglese (tirst Cèrlificate ìn English - Urrversity of Canbidge - Ula

Capacità dilettu.a

Ottimo

discritì!ra

Otlifto

Capacità di espressione orale

Ottimo

Capacità

CAPAC

T

COMP'TENZE
INFORMATICHÉ

-

conorcenza delcalcolatore a livello Hardware eSoftware;
Uso dei piar comlni sistemi operativi per PC
Uso di sigterÌri op€aativi er altre macahine Li11ux. MAC,...
Pagi$ &7 " C!fiicalsn

ùtag di
lfatltasia Pas$ale|

-

Conoscenze diversi motori di calcolo tipoGlS;

-l
CAPACIT

E

COMPETENZÉ

l.

TECNICHE

Conoscenza dei sistemi di comunicazione diRete;
Conoscenza di Lingua8gi di Pro8ramma2ione e delle strategie e metodidi
implementazione loro comuni (es. gasic, Pascal, Visual gasic, Html, Javaecc,);
io Hlml, Java ad
nilivello
lementazione
ne Web
UA

Consulente Esperto in sicurezza degliimpianti induttriali e sulle problematiche
rel.tive all'esposizione a Campi Elettrici e Magnetici in ambìto civile ed industriale.

2. Utilizuo di misuratori. sond€, applicativi p€r la simula2ione dellè distribuzìone di
CEM per le alte e basse frequenre. Uso esperto di strumentazion€ di misura per
campi elettromagnetici, quali Narda/PMM 8053, sonda EP330 per alte freg!enze,
sonda EP50H per basse frequenue, software ATDENA NFA3D per valuta.ione di
impatto amblentale da campi elettromagnetici,
3. Gestione di sistemi integrati di Monitoraggio e Controllo ai fini della valutazione
dell'impatto ambientale generato da Campi Elettromagnetici attraverso utilizzo di
moto.e di calcolo G.1.5
hic lnformation
te rn
PUBgLICAZIONì

Elettroinquinamento? - verso la pianificazione territoriale". Gennaio 2005 Com!ne di Conversano (Ba)
- "Campi ElettromaSnelici e Antenne: (onos€erli e difendersi". Novembre 2006 Comu.e di Polignano a Mare {Ba)

-

Siti internet:
http://www.<omune,poliSnanoa

mare,b3.it/piano-3trat€8ico/piano-zonizzazione-

elettromaSnetlca

-

Sito
Sito
- Sito
- Sito

internet:http://centralineconversano.wordpress.(om
internet: httpr//ant€nnematera.wordpress.tom

intern€t: http://antennecapurso.wordpreJs.com
internet: http://studiof antaria.wordpress.com
- ClRom informativo su "Elettroin
mento". od.2005'2009
CORSI E SÉMINARI

{Relalore)
ln numero superiore a
30
Se ne riportano ipiir significativi

"campi Elettromagnetici in ambienti di vita e di lavoro" Novembre 2m1- Polit€cnico
di Bari (Ba).
Panecipazione come relatore in diversi conve8ni in rnateria diesposizìone a CEM fra
(uì si citano solo alcuni:
Convegno "Presenla.ione dati di misura € monitora8gio d€l CEM". Conversano {Ba}

2005.
Giornato di Studio'la nuova direttiva Iuropea 2004/40/cE sulla protezione dei

lavoratori dall€ esposizioni ai campi €l€ttromagnetici" Roma 1'aprìle 2005.
Cotso" lnquinomento elettromagneti.o: dlffusione e imgatto ambiental€" - Rorna

20c4

Sefiino,i

-

"Regolamenti recanti norme per la dete.mina.ione dei tetti di radiorrequenza
compatibili ron la salute umana" interpaetalione tetnica € appli(arione. Roma
2003.

-

"Elettrosmog la tutela della salute il rispetto del territorio" Monopoli2003
"Esposizione professionale a campi elettromagnetici" Roma.2002
"Protezione da esposirione ai campi elettromagneti(i nei luoghi di lavoro" Sade Ordine lnBegneri BariOttobre 2016

-

"Campi :l€ttromagnetici nei luoghidi lavoro. Legisla:ione, Valutazione,lut€la"

nell'ambìro di AMBIENTE-LAVORO Bologna 2016
autori::o i, trattanìento dei mi.i dali personali ai sent del Decr€to LeShlativo 30 BiuBno 2003, n. 196 "Codrce in materia dl protÉzione dei
daù p€rsonali". Coniapè!ìole d€lle sanzionl penrlì, ml cass didlchiararioni mendaci, dìforma:ione o uso di atti lalsl, richEmate dell'an- 75
del O.P.R. 28/12/20C0 n.!45 ifi maìerladi Oo(umentnrìooeam.nìnistrati!".
Conveéafio, 7' rnot2o 2019
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