FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANDREA DI BIASE

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

adibiase@regione.lazio.it
Italiana
25 NOVEMBRE 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2014-2016
Regione Lazio – via R.R. Garibaldi, 7 – 00145 - Roma
Pubblica - Ente Locale
Esperto area Tecnica Pianificazione Territoriale - Ruolo Unico della Giunta Regionale
Parco Riviera di Ulisse – Gaeta (LT) - Responsabile del settore “Ambiente/Territorio” servizio “Pianificazione e Lavori Pubblici”:


“Progettazione – Direzione Lavori – Coordinamento della sicurezza di opere pubbliche;



Responsabile della programmazione LL.PP per l’ente parco Riviera di Ulisse;



Attività di R.U.P per la realizzazione opere pubbliche, rilascio di autorizzazioni e N.O., progetti di
collaborazione internazionali attivati con le aree protette in ambito UE, programmazione attività
A.I.B..



Componente di commissioni aggiudicatrici di contratti pubblici ai sensi del dlgs n. 163/06 e s.m.i.;

• 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
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2011-2016
Regione Lazio – via R.R. Garibaldi, 7 – 00145 - Roma
Pubblica - Ente Locale
Esperto area Tecnica Pianificazione Territoriale - Ruolo Unico della Giunta Regionale
Parco Riviera di Ulisse – Gaeta (LT) - Responsabile del settore “Ambiente/Territorio” servizio “Lavori Pubblici”:



“Progettazione – Direzione Lavori – Coordinamento della sicurezza di opere pubbliche;



Responsabile della programmazione LL.PP per l’ente parco Riviera di Ulisse;



Attività di R.U.P per la realizzazione opere pubbliche, progetti di collaborazione internazionali
attivati con le aree protette in ambito UE, programmazione attività A.I.B..;



Componente di commissioni aggiudicatrici di contratti pubblici ai sensi del dlgs n. 163/06 e s.m. i.;

2004-2011
Regione Lazio – via R.R. Garibaldi, 7 – 00145 - Roma
Pubblica - Ente Locale
Esperto area Tecnica Pianificazione Territoriale - Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette
Parco Riviera di Ulisse – Gaeta (LT) - Responsabile del settore “Ambiente/Territorio” servizio “Lavori Pubblici”:



“Progettazione – Direzione Lavori – Coordinamento della sicurezza di opere pubbliche;



Responsabile del Sistema informativo territoriale (SIT) per l’ente parco Riviera di Ulisse;



Attività di R.U.P per la realizzazione opere pubbliche, progetti di collaborazione internazionali
attivati con le aree protette in ambito UE, programmazione attività A.I.B..;



Componente di commissioni aggiudicatrici di contratti pubblici ai sensi del dlgs n. 163/06 e s.m. i.;



Responsabile unico del servizio tecnico;



Addetto al servizio Pianificazione/Nulla Osta;



Responsabile del servizio protezione e prevenzione rischi del Parco Regionale Riviera di Ulisse;



Responsabile del servizio Vigilanza/Guardiaparco;

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

2002-2004
Studio di Architettura - libero professionista - Itri (LT)- Roma
Professionale
Architetto
 Progettazione e direzione lavori di edifici civili;
 Progettazione e direzione lavori di edifici per attività produttive;
 Redazioni di piani di coordinamento per la sicurezza sui cantieri di lavori mobili e fissi;
 Progettazione di impianti per la telefonia mobile;
 Architettura d’interni;
 Rilevamenti topografici;
 Servizi ipocatastali.

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

1999-2001
Marina Militare Italiana

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

1994-1999
Comune di Itri (LT)

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

1997-1998
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura – Dipartimento di
Urbanistica
Pubblico – Istruzione
Collaboratore tecnico
Attività di collaborazione svolta presso la biblioteca del Dipartimento di Pianificazione Territoriale della
facoltà di Architettura.

Pubblico - Militare - Difesa
Ufficiale della Marina Militare – Corpo del Genio Navale
Addetto al servizio infrastrutture del dipartimento Militare Marittimo di Taranto e del Canale d’Otranto Sede di Napoli – Competenza sull’area Tirrenica Meridionale (Civitavecchia –Reggio Calabria).

Pubblico – Enti Locali
Agente di polizia locale
Servizio di polizia edilizia.

INCARICHI AGGIUNTIVI
• Date (da – a)
• Ente/Società /Amministrazione di
svolgimento dell’incarico
• Tipo di incarico
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2006-2014
Comune di Itri – piazza Umberto I – 04020 - Itri


(2016) – Consigliere Comunale;



(2011-2015) – Vice presidente del Consiglio Comunale;



(2009-2009) – Presidente del Consiglio Comunale;



(2006-2009) – Assessore alle politiche agricole forestali;

ISCRIZIONI AD ALBI
PROFESSIONALI

• Anno/Periodo
• Albo
• n° di iscrizione

2004-2016
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Latina
Sez. A - settore architettura – n°862

• Anno/Periodo
• Albo
• n° di iscrizione

2005-2016
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Latina
Sez. A - ELENCO SPECIALE degli architetti che hanno i requisiti di cui al DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 (ex D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99 - Sicurezza nei cantieri)
– n°862

• Anno/Periodo
• Albo
• n° di iscrizione

2014-2016
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Latina
Sez. A - ELENCO dei Collaudatori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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2002
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura
Urbanistica e pianificazione territoriale - progettazione architettonica e strutturale - architettura
del paesaggio - restauro dei monumenti storici - disegno industriale – Chimica e tecnologia dei
materiali – Statica, scienze e tecnica delle costruzioni – Fisica tecnica ed impiantistica civile ed
industriale – Estimo - Sociologia
Laurea in architettura (Quinquennale V.O.) (105/110)
5A

A.A. 2005-2006
Università Europea di Roma
Filosofia, legislazione, diritto e giurisprudenza ambientale – Ecosistema marino e gestione
integrata delle coste e delle aree protette – Nuove tecnologie a difesa dell’ambiente –
Bioarchitettura - Fisica dell’ambiente ed oceanografia - Geografia fisica - Fondamenti di
antropologia.
Master in scienze Ambientali
5A

A.A. 2004-2005
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum” di Roma
Fondamenti di antropologia - Scienza, tecnica ed economia dell’ambiente - Bioetica e problemi
ambientali - Diritto e legislazione ambientale - Ambiente: informazione e mezzi di
comunicazione.
Master in scienze Ambientali – I° livello
5A

23/11/ 16 – 05/12/16
ASAP-Agenzia per lo sviluppo delle pubbliche amministrazioni – Regione Lazio

• Qualifica conseguita

Attestato “Formazione Generale dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del dlgs
81/2008 e dell’accordo Stato Regioni.”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

02/12/16
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

19/07/2016
Regione Lazio – Assessorato Infrastrutture, Politiche Abitative, Ambiente – Agenzia Regionale
Parchi
Attestato “La riforma dei contratti pubblici. Il nuovo codice e la disciplina attuativa.”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21/01/16
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turiscmo - Soprintendenza Archeologia del
Lazio e dell’Etruria Meridionale
Giornata di Studi “Le aree archeologiche: aspetti e problemi di conservazione e fruizione”
Aspetti di tutela, conservazione e valorizzazione delle aree archeologiche; Esperienze maturate
in importanti siti archeologici del Lazio e del resto dell’Italia antica; Archeologia ed architettura: il
tema comune delle coperture dei siti; Progettazione nell'ambito dei siti archeologici.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04/11/15
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23/04/15
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

06/03/15
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Latina
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Seminario di aggiornamento “Ingegneria naturalistica. Esperienza di scuola-lavoro”
Ambiti e modalità di utilizzo dell’ingegneria naturalistica; L’ Ingegneria Naturalistica nella difesa
del suolo e nella riqualificazione ambientale; Le principali tecniche di Ingegneria Naturalistica
utilizzabili nei dissesti; Interventi in aree ad elevata valenza ambientale.

Seminario di aggiornamento“Corso di Europrogettazione, livello 1 – La sfida dei nuovi fondi
europei per il Lazio del 2014/2020”
Finanziamenti diretti e indiretti dell’Unione Europea 2014/2020;
Come utilizzare i fondi europei con risultati concreti e in tempi rapidi; Rassegna dei principali
Programmi per il settore delle Costruzioni; Elementi di Europrogettazione: criteri generali di
progettazione, la formazione del Consorzio; la redazione della proposta, la costruzione del
budget, il processo di valutazione.

Seminario di aggiornamento“I programmi complessi nella pianificazione del territorio”
Ricognizione su quegli strumenti di pianificazione e di governo del territorio normati e
sperimentati negli ultimi vent’anni, alternativi a quelli tradizionali e caratterizzati da un diretto
coinvolgimento del privato; Evoluzione degli strumenti di trasformazione urbana; Caratteri
generali dei programmi complessi, criteri, strumenti ed aspetti finanziari; Il quadro normativo
della regione Lazio: Piani Integrati di Intervento, Programmi di Recupero Urbano ed il Piano
Casa; La componente ambientale nei programmi complessi; La partecipazione nei processi di
pianificazione .

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario di aggiornamento“Confronto sulle più recenti modifiche introdotte al Codice dei
Contratti Pubblici e al relativo Regolamento di attuazione”
Confronto con i delegati regionali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori d’Italia sulle tematiche inerenti alle novità introdotte dal Governo e dal
Parlamento in materia di appalti pubblici .

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04/10/14
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26/09/14
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22/09/14
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09 e 10 maggio 2014
Parco nazionale del Circeo - Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero –
Regione Lazio Assessorato Infrastrutture, Politiche Abitative, Ambiente – Agenzia Regionale
Parchi
Seminario - workshop “Sistemi dunali costieri ed impatto antropico”
Gestione Integrata della fascia costiera – Il rischio erosivo e e i metodi di difesa integrata –
Gestione del sistema dunale – Coinvolgimento degli operatori economici balneari nella tutela
dei sistemi dunali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario di aggiornamento“Manutenzione e restauro strutture architettoniche antiche”
Approfondimenti sul rapporto fra territori sensibili per elevate valenze paesaggistiche,
ambientali, storico-artistiche, storico-architettoniche ed interventi di manutenzione e di restauro
conservativo

Seminario di aggiornamento “Soluzioni SMART per gli Z.E.B. - Le serre bioclimatiche”
Soluzioni per la realizzazione di edifici nZEBs – Le serre solari bioclimatiche:progetto ed
opportunità – La certificazione dei materiali da costruzione eco-sostenibili – Tecnologia e
materiali innovativi per il risparmio energetico – Risparmio energetico ottenibile attraverso le
serre solari

Seminario di aggiornamento “Serramenti e schermature solari”
Utilizzo e sistemi di posa per l'ottimizzazione del risparmio energetico – Benessere e comfort
attraverso l'utilizzo di sistemi isolanti naturali nei climi mediterranei

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

08/05/14
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aprile 2014
Regione Lazio – Assessorato Infrastrutture, Politiche Abitative, Ambiente – Agenzia Regionale
Parchi
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Attestato di partecipazione al convegno “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma
dei lavori pubblici”
Riforma del ruolo della Pubblica Amministrazione nell’ambito della verifica, studio,
programmazione e controllo dell’esecuzione dei lavori pubblici – Apertura del mercato dei lavori
pubblici - Reperimento delle risorse per il rilancio del settore

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione seminario -workshop “Valutazione economica ambientale e
sviluppo sostenibile nelle aree naturali protette del Lazio”

Settembre 2012 – Dicembre 2012
Regione Lazio – Direzione Ambiente – Scuola di ingegneria naturalistica – CREIA
Geomorfologia costiera, mappatura del rischio, erosione della costa laziale - Gestione costiera
integrata le politiche regionali - Ecologia costiera e marina, habitat e specie, tecniche di
monitoraggio - Idrodinamismo costiero - Beni archeologici e opere marittime - Tecniche di
ingegneria naturalistica applicate ai sistemi antierosione costiera - Opere Fluviali e Portuali Energia Sostenibile: possibilità e applicazioni - Ripristino degli ecosistemi ed efficienza dei
moduli proposti per attività di maricoltura
Attestato di formazione “Difesa delle coste dall’erosione mediante interventi di ingegneria
Naturalistica e tecniche di ripristino degli ecosistemi marino Costieri e green energy
(energia sostenibile)”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dicembre 2011
Regione Lazio – Direzione Ambiente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo – Aprile 2011
Università degli studi Roma Tre – Regione Lazio - CREIA

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Attestato di partecipazione seminario “Sostenibilità ambientale e buone pratiche per la
pubblica amministrazione”

Fondamenti di fisica tecnica – Certificazione energetica: inquadramento legislativo - Efficienza
energetica degli impianti: riferimenti legislativi e normativi - procedura di certificazione per
edifici nuovi ed esistenti - Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente
(Retrofit)
Attestato di formazione “Corso di formazione per certificazione ed efficienza energetica
degli edifici”

Aprile – Ottobre 2010
Regione Lazio – ARP
Energia solare: aspetti tecnici ed economici – Energia eolica: aspetti tecnici ed economici –
Bioenergia: aspetti tecnici ed economici – Energia idroelettrica: aspetti tecnici ed economici –
Impatti ambientali e mitigazioni – Energia nucleare: Tecnologia, problematiche di sicurezza,
rapporti costi/sicurezza – Elementi di fisica tecnica ambientale - L’efficienza energetica
dell’involucro edilizio – Normativa di riferimento – Relazioni tra architettura ed irraggiamento
solare – Il recupero degli edifici esistenti – Modelli di valutazione della sostenibilità edilizia Gestione sostenibile delle aree urbane – Le soluzioni antirumore – Illuminazione urbana e
risparmio energetico – Sistemi per il riuso ed il recupero dele acque
Attestato di frequenza “Corso di formazione professionale: Energie rinnovabili e risparmio
energetico”

Dicembre 2009
Regione Lazio – CREIA
Legislazione – Costi – Contratti – Redditività degli investimenti – Efficienza energetica negli
edifici produttivi
Attestato di formazione “Corso di formazione: Il fotovoltaico nelle strutture produttive”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2009
Regione Lazio – ARP - UNIMPRESA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2009 – Giugno 2009
Regione Lazio – CREIA

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Normativa di riferimento nazionale ed europeo
Attestato di partecipazione “Corso di formazione – modulo C – Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) art. 32 D.lgs. 81/08”

Normativa di riferimento - Caratteristiche tecniche dei materiali, sostanze pericolose.
Inquadramento ambientale- Tecniche per la demolizione e la differenziazione in frazioni
omogenee - Tecniche per la gestione dei materiali e componenti direttamente riutilizzabili Depositi temporanei: modalità di gestione - Gestione degli impianti di riciclaggio - Caratteristiche
e standard qualitativi dei materiali prodotti dal riciclaggio. Impiego nelle costruzioni - Linee di
indirizzo per i Comuni
Attestato di formazione “Corso di formazione: Gestione e riutilizzazione dei rifiuti inerti da
costruzione e demolizione (C & D)”

Aprile – Maggio 2009
Ordine degli Architetti della provincia di Latina / Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina
Novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 81/08: caratteri generali – La riforma del sistema 626I
destinatari della norma - La valutazione dei rischi - Il sistema di gestione: il SPPR - La gestione
Opere e Appalti - Informazione, formazione, comunicazione - I settori specifici - Il sistema delle
sanzioni - La responsabilità delle imprese - Comparazione D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 626/94
Corso di aggiornamento “Sicurezza sui cantieri di lavoro - D.Lgs. 81/2008”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2008 – Novembre 2008
Regione Lazio – ARP - UNIMPRESA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2008
Regione Lazio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2008
Regione Lazio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Q & A
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Normativa di riferimento nazionale ed europeo
Attestato di partecipazione “Corso di formazione – modulo B – Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) art. 32 D.lgs. 81/08”

Normativa di riferimento – Linee guida per gli acquisti verdi della PP.AA.
Attestato di partecipazione al seminario “Acquisti verdi della pubblica amministrazione
(GPP) e strumenti per òla qualità ambientale”

Normativa di riferimento nazionale ed europeo
Attestato di partecipazione “Corso di formazione – modulo A – Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) art. 32 D.lgs. 81/08”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio – Marzo 2008
Regione Lazio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Normativa – Linee guida per il superamento barriere architettoniche nei beni culturali – Norme
per la progettazione – Accessibilità, deficit sensoriali, visivi ed auditivi – Accessibilità e fruibilità
di aree archeologiche, giardini storici, aree naturalistiche
Attestato “Corso di Progettazione inclusiva e universale”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Maggio – Dicembre 2007
Regione Lazio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2007
Regione Lazio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio – Febbraio 2007
Regione Lazio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2005-2006
Università degli studi di Cassino – Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2005
Regione Lazio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2005
Regione Lazio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
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Attestato “Corso di formazione per rilevatori delle condizioni di fruibilità di strutture e
servizi delle aree protette”

Normativa di riferimento – Linee guida per gli acquisti verdi della PP.AA.
Attestato di partecipazione “Corso: Acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) e
strumenti per la qualità ambientale”

Normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Attestato “Corso di approfondimento sulla legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni”

Legislazione urbanistica – Legislazione edilizia
Corso universitario “Approfondimento e specializzazione sull’edilizia”

Normativa di riferimento europea, nazionale e regionale in materia di appalti di lavori, forniture e
servizi pubblici.
Attestato “Corso: Gestione dei Lavori Pubblici”

Legislazione di riferimento – La tutela del paesaggio storico e naturalistico

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione seminario “Architettura del paesaggio”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2005
Associazione Nazionale di Ingegneria Sismica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2004
Consiglio Nazionale Federgeometri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2004
Regione Lazio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2002-2003
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Normativa di riferimento – La tutela degli edifici storici: metodi di interventi consolidati –
Tecniche innovative di tutela degli edifici storici
Attestato di partecipazione seminario “Protezione sismica del patrimonio culturale mediante
tecniche innovative”

Il rilievo fotogrammetrico applicato all’edilizia storica e monumentale
Attestato di partecipazione corso “La fotogrammetrie ed il rilievo dei beni architettonici”

Normativa di riferimento – La tutela delle risorse idriche – Le risorse idriche nelle AA.NN.PP. del
Lazio: criticità, rischi, forme di tutela
Attestato di partecipazione seminario “I geositi e le risorse idriche dei Parchi del Lazio”

D.Lgs. 494/96, 626/94, 528/99: caratteri generali - I destinatari della norma - La valutazione dei
rischi - Il sistema di gestione: il SPPR - La gestione Opere e Appalti - Informazione, formazione,
comunicazione - I settori specifici - Il sistema delle sanzioni - La responsabilità delle imprese –
Normativa antincendio
Corso di perfezionamento universitario per il “Coordinamento della sicurezza sui cantieri di
lavoro - D.Lgs. 494/96 – 626/94 – 528/99”
A.A. 2002-2003
Università degli studi di Cassino – Facoltà di Ingegneria
Disponibilità legislativa – Linee guida per il superamento barriere architettoniche nei beni
culturali – Gli edifici con valore storico e ambientale - Fruibilità e connettivo urbano – Norme per
la progettazione – Criteri per soluzioni conformi e soluzioni alternative – Fruibilità ed inclusività
delle nuove architetture – Accessibilità, deficit sensoriali, visivi ed auditivi – Accessibilità e
fruibilità di aree archeologiche, giardini storici, aree naturalistiche – Accessibilità, fonti di pericolo
e raccordo con la normativa antincendio
Corso di perfezionamento universitario “Progettazione accessibile - Progettare per tutti
senza barriere architettoniche”

A.A. 1999-2000
Accademia Navale della Marina Militare Italiana - Livorno
Principi e tecniche di comunicazione e condotta del personale - Geometria e statica delle navi –
Fisica tecnica e macchine – Impianti di propulsione navale Costruzioni navali – Impianti elettrici
di bordo – Tecnologia generale dei materiali - Ordinamento e organizzazione M.M. - La
responsabilità delle imprese – Architettura navale – Storia navale – Educazione fisica

• Qualifica conseguita

Nomina ad “Ufficiale del Genio Navale”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 1996-1997
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1986-1991
Istituto tecnico per geometri “Bruno Tallini”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Grammatica francese – Letteratura francese – Letteratura tecnica (architettura) francese
Attestato di conoscenza della lingua Francese

Topografia - Urbanistica e pianificazione territoriale - Progettazione architettonica e strutturale –
Fisica - Chimica e tecnologia dei materiali – Statica, scienze e tecnica delle costruzioni - Estimo
ed economia – Fondamenti di Agraria
Diploma di Geometra (56/60)
3B

PUBBLICAZIONI

• Anno
• Titolo
• Editore

2015
AA.VV. – “Il promontorio di Giànola e l’edificio ottagonale da un articolo di Pasquale
Mattej”
Armando Caramanica Editore

• Anno
• Titolo
• Editore

2014
AA.VV. - Oggi a Tavola... “La cucina di una volta”
G.A.C. “Mar Tirreno ed Isole Ponziane” – Lega Navale Italiana sezione di Sperlonga

• Anno
• Titolo
• Editore
• Anno
• Titolo
• Editore

CONVEGNI E

2011
Immagini dell’assedio di Gaeta (1860-1861) L’assedio di Gaeta in alcuni disegni e
cartografie (1860-61) di Luigi Cardi – Introduzione e commento
Armando Caramanica Editore
2006
AA.VV. - Guida ai servizi delle aree naturali protette del Lazio – Parco regionale Riviera di
Ulisse
Regione Lazio e Parco regionale Riviera di Ulisse

SEMINARI

• Anno
• Titolo
• Organizzazione

• Anno
• Titolo
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12-14 ottobre 2016
Jurassic Landscape yesterday, today and tomorrow
Landskape Parks of the Malopolskie Voivodship – Krakow (Poland)

26 aprile 2016
I cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile della costa

• Organizzazione

• Anno
• Titolo
• Organizzazione
• Anno
• Titolo
• Organizzazione

• Anno
• Titolo

Regione Lazio – Ordine degli Architetti della Provincia di latina – Parco Riviera di – Istituto
Caboto - Lega Navale Italiana – Unione Romana Ingegneri e Architetti – Ulisse - Yacth Med
Festival - Gaeta (LT)

22 novembre 2015
La via Appia e la via Flacca – Piano d’azione per la valorizzazione dei cammini di cultura e
della fede nel basso Lazio
Regione Lazio – Ministero per I Beni e le Attività Culturali ed il Turismo – Comune di Sperlonga
(LT)
24 maggio 2014 – 14 giugno 2014 – 11 luglio 2014
MARINE LITTER – Diporto e pesca sostenibile (Ciclo di conferenze)
Regione Lazio – Parco Riviera di Ulisse – Lega Navale Italiana – Zoomarine

• Organizzazione

19-21 settembre 2012
Nature Knows no Boundaries – Cooperation between complex of Landscape Parks and
Internationale Partners
Landskape Parks of the Malopolskie Voivodship – Wierchomla (Poland)

• Anno
• Titolo
• Organizzazione

21-23 settembre 2011
Nature Knows no Boundaries
Landskape Parks of the Malopolskie Voivodship – Jerzmanowice (Poland)

• Anno
• Titolo
• Organizzazione

• Anno
• Titolo
• Organizzazione

• Anno
• Titolo
• Organizzazione

13 febbraio 2008
Terre collettive ed agricoltura multifunzionale. Le nuove opportunità del PSR Lazio 20072013
Amministrazione provinciale di Latina – Amministrazione comunale di Itri

13 febbraio 2008
Terre collettive ed agricoltura multifunzionale. Le nuove opportunità del PSR Lazio 20072013
Amministrazione provinciale di Latina – Amministrazione comunale di Itri

17 giugno 2005
Le strutture ricettive eco-compatibili all’interno delle aree protette: “I principi di
bioedilizia e l’efficienza energetica nelle strutture eco-compatibili”.
Regione Lazio – Parco Riviera di Ulisse

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
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ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

LA PARTICOLARE FORMAZIONE UNIVERSITARIA, CARATTERIZZATA DA NUMEROSE ESPERIENZE CONDOTTE
IN GRUPPI DI LAVORO ETEROGENEI, L’ESPERIENZA SVOLTA QUALE UFFICIALE DELLA MARINA MILITARE, (

QUI PERFEZIONATA CON SPECIFICI CORSI SVOLTI RELATIVAMENTE ALLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE E
CONDOTTA DEL PERSONALE), I NUMEROSI VIAGGI ALL’ESTERO SVOLTI PER MOTIVI PROFESSIONALI,
PERSONALI ED IN QUALITÀ DI PUBBLICO AMMINISTRATORE, MI PERMETTONO DI RELAZIONARMI
EGREGIAMENTE ANCHE CON PERSONE DI DIVERSA NAZIONALITÀ E CULTURA. TUTTO CIO MI CONSENTE DI
COMUNICARE IN MODO CHIARO E PRECISO, RISPONDENDO A SPECIFICHE RICHIESTE DELLA
DELL’INTERLOCUTORE DI RIFERIMENTO GRAZIE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLE DIVERSE ESPERIENZE
CITATE.

LE ATTUALI CAPACITÀ DI ORGANIZZARE E GESTIRE AUTONOMAMENTE IL MIO LAVORO E QUELLO DEI MIEI
COLLEGHI E COLLABORATORI DERIVANO DALL’ESPERIENZA MATURATA A PARTIRE DAL PERIODO DELLA
FORMAZIONE, DALL’ESPERIENZA QUALE UFFICIALE DELLA MARINA MILITARE E SEMPRE PIÙ AFFINATA

GRAZIE ALLE MOLTEPLICI ESPERIENZE ACQUISITE NEL CORSO DEI DIVERSI INCARICHI SVOLTI DURANTE IL
MIO PERCORSO LAVORATIVO, DOVE MI È SEMPRE STATO RICHIESTO DI GESTIRE AUTONOMAMENTE LE
DIVERSE ATTIVITÀ RISPETTANDO LE SCADENZE E GLI OBIETTIVI PREFISSATI . TALE ESPERIENZA IN
PRECEDENZA MATURATA MI PERMETTE DI SVOLGERE CON ESTREMA PROFESSIONALITÀ E SICUREZZA
L’INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO CUI SONO ATTUALMENTE ASSEGNATO,
DOVE RIESCO A GESTIRE L’INSIEME DI RELAZIONI A D ESSE CORRELATE (COLLABORATORI, PUBBLICO,
ECC.)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE ED INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DEI SOFTWARE DI GESTIONE TECNICA AUTOCAD,
PHOTOSHOP, ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL, PROGRAMMI PER LA CONTABILITÀ, LA SICUREZZA E
GESTIONE DEI CANTIERI, PROGRAMMI CATASTALI , ECC.

DA DIVERSI ANNI, NEL TEMPO LIBERO, SVOLGO NUMEROSE ATTIVITÀ (SUBACQUEA CON BREVETTO
CONSEGUITO PER LO SVOLGIMENTO DI IMMERSIONI CON AUTO RESPIRATORE AD ARIA, GIARDINAGGIO,
ATTIVITÀ VELICA, TIRO SPORTIVO) CHE MI CONSENTONO DI SVILUPPARE ULTERIORMENTE I RAPPORTI E
LE RELAZIONI INTERPERSONALI ANCHE AL DI FUORI DEI LUOGHI DI LAVORO E SOCIALIZZAZIONE.
Patente Automobilistica (categorie A – B)
Patente Nautica – Abilitazione al comando di unità da diporto con propulsione a vela e motore
senza limiti di distanza dalla costa
Brevetto per attività subaquea ARA Open Water Padi

-

Quanto sopra dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196
In fede
Andrea Di Biase
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