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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  C A R L O  G I L I O  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gilio Carlo, Alfredo Maria 

Indirizzo di residenza  Vico F.lli Marone 12, 85100 POTENZA 

Telefono  0971669063 

Mobile  3486612091 

E-mail 
Pec 

 carlo.gilio@regione.basilicata.it 
carlo.gilio@pec.basilicatanet.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  13/02/1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

da - a    01/07/1999 – ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata, Viale V. Verrastro 5, 85100 POTENZA 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento Ambiente e Energia 
Tipo di impiego   dal 31/12/2010 Contratto a tempo indeterminato – professionista tecnico 

cat D2. 
 Contratto a tempo indeterminato – esperto tecnico cat C livello economico 

5; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 Attualmente titolare di Posizione Organizzativa A: P.O. Politiche comunitarie 

e connessione al bilancio direzionale, presso Direzione Generale 
dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia; 

 Responsabile di Area Tecnica presso il Parco Regionale del Vulture - Decreto 
n. 47 del 28/08/2020 sono state attribuite deleghe per la responsabilità nei 
procedimenti amministrativi afferenti all’area tecnica; 

 Responsabile progetti FORMEZ PA: 
o Progetto “SEMPLIFICA AMBIENTE- Supporto specialistico alla 

semplificazione attuativa della normativa in materia AMBIENTalE”   
RA 21022 RO 22     - G34E21000750002 

o Super Gov: Progetto “SUPER GOV -  SUpporto sPEcialistico al 
Rafforzamento della GOVernance in materia ambientale” – Regione 
Basilicata; 

o D.G.R. n. 640 del 17/09/2020. PO FSE Basilicata 2014-2020. Asse 4 - 
OT 11 - Priorità di Investimento 11i - Obiettivo Specifico 11.3 - 
Azione 11.3.3. - 11.3.6. Progetto di Rafforzamento della capacità 
istituzionale degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico. 
Approvazione schema di manifestazione di interesse; 

 Titolare di Posizione Organizzativa Servizio idrico integrato e monitoraggio 
ambientale della risorsa- Ufficio Ciclo dell’Acqua. 

 D.D n. 23A2.2018/D.00699 del 22/6/2018 - Responsabile del procedimento: 
MISURE INNOVATIVE IN MATERIA DI RISPARMIO IDRICO CON AZIONI DI 
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ABBATTIMENTO DEI NUTRIENTI E DELLE IMMISSIONI NELL’AMBIENTE 
6B.6.4.1. 

 D.P.G.R.  n. 112 del 15/07/2020 - Nomina Ufficiale di Polizia Ambientale 
Regionale – Coordinatore della Polizia Ambientale regionale. 

 RUP su tutti gli interventi previsti da D.G.R. 401/2020 “Indirizzi operativi per 
l’attuazione di un programma di interventi per il ripristino dell’officiosità dei 
corsi d’acqua regionali”, 

 Attribuzione incarico Economo Dipartimentale – DD n. 78 del 01/02/2010 
 Incarico di Specifica responsabilità tipo 1 – DD n. 93 del 31/01/2011: 

“Coordinamento attività di Polizia Ambientale Regionale, nonché: 
Responsabile tecnico delle attività dell’Osservatorio Regionale degli habitat 
naturali e delle popolazioni faunistiche; 

 Coordinamento e gestione delle attività di rendicontazione dei progetti 
comunitari afferenti alle linee di intervento del PO FESR 2007 – 2013 e delle 
interconnessioni con il Bilancio Regionale”; 

 Responsabile di edificio dell'Osservatorio Ambientale della val d'Agri – DD n. 
7502.2011/D.01932: Attuazione comodato sottoscritto in data 22/07/2011 
tra Regione Basilicata ed ENI SpA - Verbale di presa in carico immobile e beni 
di cui agli allegati n. 1 e 2 del contratto di comodato - Individuazione del 
responsabile di edificio e del responsabile delle attività dell'Osservatorio 
Ambientale della val d'Agri. 

 Responsabile Unico del Procedimento DD n. 7502.2012/D.01654 “Appalto 
concorso relativo alla "realizzazione di un centro di commercializzazione e 
tipicizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Parco Nazionale del 
Pollino" - Comune di Viggianello (PZ) – PRONAC. 

 Responsabile Unico del Procedimento DD n. 1702.2014/D.00185 del 
9/6/2014 “Fondo Sviluppo Coesione 2007 - 2013 - ACCORDO DI 
PROGRAMMA QUADRO 19/06/2013. SIN TITO E VAL BASENTO" 
Intervento CBMT01-  SIN TITO – Prosecuzione degli interventi di messa in 
sicurezza e bonifica delle acque di falda. 

 Direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione del contratto “Fondo 
Sviluppo Coesione 2007 - 2013 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
19/06/2013. SIN TITO E VAL BASENTO" – SIN TITO – Piano di 
caratterizzazione radiologica - BACINO FOSFOGESSI “EX LIQUICHIMICA “. 

 D.G.R. 1036/2002 – Conferimento incarico di esperto tecnico per la 
valutazione e stima del patrimonio immobiliare della Regione Basilicata 

 Nota prot. 156105-71 A1 – Conferimento incarico mansioni superiori (DGR 
216/08) D1  

 D.G.R. n. 1115/2006 – D.D. 7102/2006/D1692 del 07/09/2006 – 
Conferimento incarico componente Gruppo di lavoro – definizione nuova 
normativa regionale sui regimi di aiuto; 

 D.G.R. 1370/2007 – Nomina esperto componente del Gruppo di Lavoro per 
la redazione di un progetto sperimentale relativo all’applicazione del DPR 
357/97 e smi, art 2 e 3 – Sistema ecologico funzionale a scala regionale. 

 Pilota di APR – Operatore Regione Basilicata (Autorizzazione ENAC). 
 Coordinatore generale del Gruppo di redazione del DOTS. Approvato con: 

D.G.R. 149/2021-“CNAPI. Consultazione pubblica per l’avvio della procedura 
per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei 
rifiuti Radioattivi e Parco Tecnologico, ex D.lgs. n. 31/2010. Presa d'atto del 
Documento delle Osservazioni Tecnico-Scientifiche (DOTS) ed espressione 
della totale contrarietà alla proposta di localizzazione” 

 Responsabile del “Progetto di Rafforzamento della capacità istituzionale 
degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e paesaggistico” – FORMEZ P.A. 
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 Responsabile del “progetto SEMPLIFICA AMBIENTE” – FORMEZ P.A. 
 Responsabile “Accordo di cooperazione interistituzionale, ai sensi dell’art. 

15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, tra la Regione Basilicata e il Centro 
interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II.” 

 D.G.R. n. 401/2020. - R.U.P. degli interventi del “Programma di ripristino 
dell’officiosità da effettuarsi negli alvei dei corsi d'acqua del demanio idrico”; 

 
 
 
 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  
BIODIVERSITA’ 

 Responsabile di Area Tecnica del Parco Regionale Naturale del Vulture, 
funzioni dirigenziali FF; 

 R.U.P.  Progetto INN GREEN PAF – D.G.R. 154 del 25/02/2019 – scheda 
25 “INTERVENTI PER MIGLIORARE LA FRUIBILITA’ TURISTICA IL DECORO 
E LA SICUREZZA DELLA ZSC MONTE VULTURE”; 

 Responsabile Tecnico dell’Osservatorio Regionale degli habitat naturali 
e delle popolazioni faunistiche (O.R.H.N.P.F. e B.); 

 Coordinamento delle attività di controllo, vigilanza, rendicontazione ed 
attuazione delle attività tecniche e dei progetti svolti dall’ Osservatorio 
Regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche: 
Progetto di reintroduzione del Cervo. 

       Progetto di reintroduzione del capriolo italico 
       Progetto di reintroduzione della lepre italica 
       Monitoraggio della presenza della lontra nei bacini della Basilicata 

              Studio e censimento relativo all’avifauna nelle zone umide della regione 
attraverso      l’applicazione dell’attività di inanellamento scientifico e 
censimenti a vista 

              Studio e monitoraggio relativo all’avifauna migratoria e stanziale 
              Studio relativo alla fauna stanziale - ungulati -  Avifauna – Lagomorfi 
              Studio di fattibilità per la reintroduzione della coturnice appenninica 

Studio di fattibilità per la reintroduzione della gallina prataiola nel parco 
della Murgia     Materana 
Attuazione DD.GG.RR. 2142/06 - 368/08 - DELIBERA CIPE 19/2004 - 
Accordo di programma quadro multiregionale - azioni per la 
conservazione della biodiversita’nei siti natura 2000 a Maratea – 
Coordinamento del gruppo di lavoro e controllo attivita'. (DD. n. 
7502.2011/D.00636) 

 Coordinamento Progetto: Censimento degli ungulati nelle aree protette 
della regione Basilicata: informazione, educazione e contabilita; 

 D.P.G.R.  n. 172 del 09/07/2008 - Nomina Ufficiale di P.G. - Corpo Polizia 
Ambientale Regionale 

 Redazione “Linee guida per la gestione della lepre comune: Allevamento 
naturale e semi-naturale, relative tecniche e metodi di immissione”. 

 Redazione Linee Guida per la gestione dei Centri di Recupero Animali 
Selvatici ed Esotici (CRAS – E) – D.G.R. 251/2016 

 Redazione del Programma delle attivita 2016 – 2018 dell’O.R.H.N.P.F. e 
B. 

 Redazione relazione conclusiva e elaborazione dati " CENSIMENTO 
DEGLI UNGULATI  

 NELLA REGIONE BASILICATA – ANNO 2013” 
 Redazione relazione conclusiva e elaborazione dati " CENSIMENTO 

DEGLI UNGULATI  
 NELLA REGIONE BASILICATA – ANNO 2014” 
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 Redazione relazione conclusiva e elaborazione dati " CENSIMENTO 
DEGLI UNGULATI  

 NELLA REGIONE BASILICATA – ANNO 2015” 
 Redazione “PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA IN 

SOPRANNUMERO ED OPPORTUNISTICA 2014 – 2017” – della Provincia 
di Potenza 

 Redazione opuscolo divulgativo “Vademecum del pescatore” approvato 
con D.G.R. 140/2007 

 Redazione progetto delle attività di monitoraggio, gestione e 
conservazione del patrimonio faunistico regionale; 

 Redazione programma annuale di gestione faunistico ambientale 2004 
– 2005; 

 Redazione “PROGETTO ESECUTIVO PER LA REINTRODUZIONE DELLA 
SPECIE CAPREOLUS CAPREOLUS ITALICUS NELLE AREE PROTETTE DELLA 
REGIONE BASILICATA” - D.G.R.  728/2006; 

 
COORDINAMENTO, GESTIONE, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DI 
PROGETTI COMUNITARI E DELLE INTERCONNESSIONI CON IL BILANCIO 
REGIONALE 
 

 Componente Comitato di Sorveglianza (CDS) del Piano Operativo 
“Ambiente” 2014-2020 (2017POAMBIENFSC); 

 Responsabile tecnico del Progetto esecutivo di "Rafforzamento della 
capacità istituzionale degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico" Fondo FSE 

 Gestione monitoraggio ed attuazione delle misure previste dalla 
programmazione regionale PO FESR 2014 2020, FSC 2014 2020 
finanziati dalla UE – Depurazione – Servizio Idrico Integrato – 
Infrastrutture idrauliche dighe e invasi. 

 R.U.P. Progetto INN GREEN PAF scheda n. 25 “Azioni di conservazione e 
valorizzazione degli ambienti acquatici e ripariali del parco Regionale del 
Vulture”, DGR 154 del 25/02/2019” 

 R.U.P. Progetto INN GREEN PAF Scheda n. 31 “Attuazione di buone 
pratiche per il contenimento della presenza del cinghiale (Sus scrofa) nei 
territori delle aree protette della Basilicata a salvaguardia degli habitat 
della rete natura 2000” – Parco Regionale Naturale del Vulture. 

 Predisposizione di atti per la erogazione di finanziamenti per la 
realizzazione degli interventi relativi alla Misura 1.4 POR Basilicata 2000 
- 2006; 

 Redazione e rendicontazione fondi comunitari procedura CATASTO 
PROGETTI – POR 2000 – 2006; 

 Partecipazione alle riunioni operative di programmazione per l’utilizzo dei 
fondi comunitari FESR e FSE di programmazione dipartimentale POR 
Basilicata 2000 – 2006 e PO FESR 2007 – 2013. 

 Redazione del “Bando per la presentazione delle domande di contributo per 
investimenti finalizzati promozione di attività economiche ecocompatibili” 
approvato con DGR 1983 del 19/12/2006 – POR  2000 – 2006 misura 1.4 
Azione C 

 Componente Commissione aggiudicatrice PIT Metapontino e PIT 
Montagna Materana per approvazione domande di contributo per 
investimenti finalizzati alla promozione di attività economiche 
ecocompatibili” approvato con DGR 1983 del 19/12/2006 – POR  2000 
– 2006 misura .4 Azione C 
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PROGETTAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE 
 

 Redazione progettazione esecutiva “VIE BLU” stralcio esecutivo 2008 
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva  “VIE 

BLU stralcio esecutivo 2008” 
 Redazione progettazione esecutiva “VIE BLU stralcio esecutivo 2009” 
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva  “VIE 

BLU stralcio esecutivo 2009” 
 Redazione progettazione esecutiva “VIE BLU stralcio esecutivo 2010” 
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva  “VIE 

BLU stralcio esecutivo 2010” 
 Redazione progettazione esecutiva “VIE BLU stralcio esecutivo 2011” 
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva  “VIE 

BLU stralcio esecutivo 2011” 
 Redazione progettazione esecutiva “VIE BLU stralcio esecutivo 2012” 
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva  “VIE 

BLU stralcio esecutivo 2012” 
 Redazione progettazione esecutiva “VIE BLU stralcio esecutivo 2013” 
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva  “VIE 

BLU stralcio esecutivo 2013” 
 Redazione progettazione esecutiva “VIE BLU stralcio esecutivo 2014” 
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva  “VIE 

BLU stralcio esecutivo 2014” 
 Redazione progetto Riqualificazione del verde urbano, periurbano e siti 

di interesse naturalistico inclusi nei territori comunali" - Stralcio 
esecutivo 2012 

 Redazione progetto Riqualificazione del verde urbano, periurbano e siti 
di interesse naturalistico inclusi nei territori comunali" - Stralcio 
esecutivo 2013 

 Redazione progetto Riqualificazione del verde urbano, periurbano e siti 
di interesse naturalistico inclusi nei territori comunali" - Stralcio 
esecutivo 2014 

 Redazione progetto IVAM - Stralcio esecutivo 2014 
 Redazione AVVISO PUBBLICO per la manifestazione d’interesse inerente 

la “realizzazione di interventi idonei a contrastare il fenomeno delle crisi 
occupazionali tramite l’inserimento lavorativo di soggetti di nuova 
occupazione in attività di vigilanza, miglioramento ambientale, 
ricostituzione di habitat naturali, protezione della biodiversità’ animale 
e vegetale, ricostituzione del patrimonio faunistico ottimale; 

 Redazione progetti preliminare e definitivo: “Raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani in un’area rappresentativa della Regione Basilicata” 

 Rendicontazione tecnico amministrativa Progetto CARG Basilicata I e II 
fase 

 Redazione progettazioni esecutive interventi di indagini geognostiche  
 Redazione progettazioni esecutive interventi di indagini geognostiche e 

di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
 Direzione dei lavori di indagini geognostiche 
 Direzione dei lavori indagini geognostiche e di monitoraggio dei corpi 

idrici superficiali e sotterranei 
 Componente del Gruppo di lavoro – Sistema cartografico federato 

nell’ambito del progetto “PON  -  ATA”; 
 Intervento tecnico nell’emergenza dei Sismi Marche Umbria Abruzzo – 

L’Acquila – Pollino – Rilevatore esperto stima e verifica dei danni. 
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 Sisma del Molise del 31/10/2002 presso il Comune di Castellino del 
Biferno nel quale si è operato:  

o nell’organizzazione del C.O.M. (Centro Operativo Misto); 
o nella redazione delle schede di agibilità dei fabbricati; 
o nell’impostazione ed attuazione del sistema informativo 

relativo alla gestione dell’evento sismico; 
o nella redazione di elaborati relativi alla riperimetrazione delle 

zone non accessibili dell’abitato di Castellino del Biferno; 
o Intervento tecnico nell’emergenza del sisma dell’Abruzzo 

presso i Comuni di Sulmona – Castelvecchio Subequo nel quale 
si è operato nell’organizzazione del C.O.M. (Centro Operativo 
Misto); 

o nella redazione delle schede di agibilità dei fabbricati; 
 
DOCENZE  
 

AREA FORMAZIONE CSV BASILICATA  
Percorso: GUARDIE ECOLOGICHE, VOLONTARI PER LA BASILICATA. 
Lezioni: 
Il Demanio idrico regionale – Vigilanza e Controllo 
G.E.V. e G.V. Ittico – Venatorie – Vigilanza e Controllo 

 
N.1 Corso di Formazione della Regione Basilicata per la qualificazione e 
abilitazione degli addetti e dei responsabili delle attività di rimozione, 
smaltimento e bonifica da amianto ai sensi della L. 257/92  e del DPR 
08/08/94 – DGR 2752/2001 
 
N.8 Corsi per esperti nel censimento e prelievo degli ungulati (Regione 
Basilicata – Province – AA.TT.CC.)per la qualifica ed abilitazione alla figura di 
esperto nel censimento e prelievo degli ungulati (selecontrollore) 
 
N. 1 Corso per esperti nel censimento e prelievo della fauna opportunistica 
- volpe e corvidi (Regione Basilicata – Province – AA.TT.CC.) per la qualifica 
ed abilitazione alla figura di esperto nel censimento e prelievo della fauna 
opportunistica; 
 
N. 1 Corso per tecnico faunistico (Parco Nazionale Appennino Lucano Val 
d’Agri Lagonegrese) per la qualifica di tecnico faunistico – operatore 
faunistico 
  
N.1 Seminario formativo – Laboratorio professionale (Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza) Normativa 
vigente e gestione della fauna selvatica in sovrannumero - Gli esempi in 
Regione Basilicata 
 
N.1 Seminario formativo - Conservazione della Lontra e dell’ambiente 
fluviale nella valle dell’Ofanto - Bovino (FG) 
 
Presso Unibas - SAFE Corso di Laurea Magistrale in scienze forestali ed 
ambientali, Insegnamento Allevamenti Faunistici Venatori e Gestione 
Faunistica: Esercitazioni sulla cattura e marcature lepre europea; impiego 
delle foto trappole per il monitoraggio della mammalofauna; studio 
dell’habitat della lepre italica, del capriolo italico e del cinghiale 
 
Presso Unibas - SAFE Corso di Laurea Magistrale in scienze forestali ed 
ambientali, Insegnamento di Zootecnia Sostenibile: Esercitazioni Iterazioni 
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esistenti tra gli allevamenti estensivi di ovi-caprini e bovini e la fauna 
selvatica 
 

da - a   01/10/1995 – 30/06/1999 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GI.NI.Costruzioni s.r.l. – Via della Pineta, 47 – 85100 POTENZA 

Tipo di azienda o settore  Industria Edile 
Tipo di impiego  Amministratore unico – Direttore Tecnico 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore per la sicurezza – Responsabile settori tecnico ed amministrativo 
 

   
da-a   01/09/1991 – 30/09/1995 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Edile Pasqualucci Geom. Giorgio – Via XXV Aprile, 18 – 85100 
POTENZA 

Tipo di azienda o settore  Impresa edile - stradale 
Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Dirigente tecnico – amministrativo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Coordinatore per la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili 
 Responsabile settore tecnico ed amministrativo 
  Direttore tecnico di cantiere: Ricostruzione Grande Albergo di Potenza 
 Direttore tecnico di cantiere: Costruzione Sede ENEL Via della Pineta – 

POTENZA 
 Direttore tecnico di cantiere: Costruzione Edificio STU – ENEL Via del 

Gallitello Potenza 
 Direttore tecnico di cantiere: Rifacimento rete idrica e fognante del 

Comune di Acerenza (PZ) 
 Direttore tecnico di cantiere: Consolidamento dell’Abitato di 

Castelmezzano (PZ) 
 Direttore tecnico di cantiere: Ricostruzione edificio polivalente adibito 

a scuola materna e teatro Comune di sasso di castalda (PZ) 
 Direttore tecnico di cantiere: Realizzazione centro di salute mentale – 

Colonia Vittorio Emanuele III Lungomare P. Toscanelli – OSTIA LIDO 
(RM) 

 Direttore tecnico di cantiere: Realizzazione laboratori e studi 
professionali sede facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di 
Basilicata – Via Anzio Pal Auletta – Potenza 

 Direttore tecnico di cantiere: ANAS Potenza – Ripristino sede viaria SS 
103 agro di Cirigliano (MT) con consolidamento del costone; 

 Direttore tecnico di cantiere: ANAS Potenza – Ripristino sede viaria SS 
401 agro di Rionero (PZ) paratia di contenimento; 

 Progettazione esecutiva per la partecipazione ad appalti concorso 
 

Da – a  01/04/1988 – 30/08/1991  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa Edile Pasqualucci Geom. Giorgio – Via XXV Aprile, 18 – 85100 

POTENZA 
Tipo di azienda o settore  Impresa edile - stradale 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Impiegato tecnico geometra 5 livello 
  Responsabile Direttore di cantieri settore tecnico  
    

Da – a  01/03/1992 – 31/12/1999 
Tipo di impiego  Esercente la libera professione di Geometra 
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Principali mansioni e 
responsabilità  

 Rilievi topografici, pratiche catastali, progettazione di ristrutturazioni e 
componenti impiantistiche 
Redazione di pratiche per circoli privati inerenti l’autorizzazione alla 
somministrazione di alimenti e bevande 
Redazione di pratiche per l’autorizzazione all’esercizio dei C.A.M. 
Pratiche di cambio di destinazione d’uso 

   
Da-a  01/03/1992 – 31/12/1999 

Tipo di impiego  Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Potenza sezione civile e 
penale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)   
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND 

MANAGEMENT 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale - Sociologia dell’Ambiente e 
del Territorio  

Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Magistrale LM 35 

 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea (110/110) 

   
Date (da – a)  A.S. 1983 - 1984  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto “G.DE LORENZO” di Potenza 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Tecnologia delle costruzioni, Costruzioni, Topografia, Estimo, Diritto. 

Qualifica conseguita  GEOMETRA 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 DIPLOMA QUINQUENNALE 

Date (da – a)  Novembre 2000  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 REGIONE BASILICATA – ISPESL – API Basilicata 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
D.Lgs. 494/96 – D.Lgs. 528/99 

Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
D.Lgs. 494/96 – D.Lgs. 528/99 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla progettazione di Piani di coordinamento della sicurezza 
Abilitazione alla direzione in fase di esecuzione di Piani di coordinamento della 
sicurezza 

 Date (da – a)  Marzo 1992 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 COLLEGIO DEI GEOMETRI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE 
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Qualifica conseguita  ABILITATO ALLA LIBERA PROFESSIONE  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA 

Date (da – a)  16 DICEMBRE 2002 al 18 DICEMBRE 2003 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro di Formazione Studi FORMEZ (ROMA) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per “Operatori di Protezione Civile (Disaster Management)” Matera – 
Legislazione della Protezione Civile, Organizzazione del lavoro, Sistemi informativi 
geografici, Volontariato, Metodo Augustus, Rischio sismico, Rischio idraulico, Rischio 
idrogeologico, Rischio incendi boschivi, Rischio chimico industriale, Pianificazione 
delle emergenze i piani provinciali e comunali, Tecniche satellitari per il monitoraggio 
dei rischi ambientali, Sala operativa, Emergenza sanitaria, La comunicazione in caso 
di crisi, La gestione finanziaria dell’emergenza 

Qualifica conseguita  DISASTER MANAGEMENT  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 DISASTER MANAGEMENT 

Date (da – a)  30 SETTEMBRE 1999  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Basilicata – Dipartimento Giunta – Affari Generali- Organizzativi- Istituzionali 

U.O. “Servizio Prevenzione e Protezione”  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 
Corso per la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi “ 

Qualifica conseguita  Addetto alla prevenzione incendi  
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Addetto alla prevenzione incendi  

Date (da – a)  02/09/1985 – 28/11/1985 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Professionale  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Corso di aggiornamento 88/A9/PZ/85 per  “Trattamenti antiparassitari” 

Qualifica conseguita  Operatore ecologico 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Tecnico operatore per i servizi antiparassitari 

Date (da – a)  18/05/1987 – 9/06/1987 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Potenza -  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Corso   “Formazione del settore edilizia” 

Qualifica conseguita  Manager del settore edilizio 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Date (da – a)  14 SETTEMBRE  2000 al 15 GENNAIO 2001  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 U.E. Quadro comunitario di sostegno aree obiettivo1 1994/99. Programma operativo 

Multiregionale 940022/I/1. Sottoprogramma formazione dei funzionari della 
pubblica amministrazione. PASS- Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud. 



10 
 

 
 

 
 PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE   
  INGLESE 

Capacità di lettura  Buono 
Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Buono 
  FRANCESE 

Capacità di lettura  Buono 
Capacità di scrittura  Elementare 

Capacità di espressione orale  Sufficiente 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA A.S.D. CESTISTICA VITO LEPORE POTENZA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Azione di sostegno alla gestione amministrativa delle opere pubbliche 
cofinanziate nel POR 2000-2006 della Regione Basilicata” 

Qualifica conseguita  Esperto programmi comunitari 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Date (da – a)  11 DICEMBRE  2002  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Basilicata – Dipartimento infrastrutture e mobilità 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Convegno “Dalla Merloni ter alle leggi 166 e 190/2002” 

Qualifica conseguita  Funzionario Direttivo 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 

Date (da – a)  31/10/2004 – 29/01/2004 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Basilicata – Ufficio Sistema Informativo Regionale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Corso “Corso con affiancamento per l’uso applicativo del GIS ARCWIEW VER 8.3”  

Qualifica conseguita   
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esperto GIS 

Date (da – a)  09 OTTOBRE 2007 al 21 NOVEMBRE 2007 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro di Formazione Studi FORMEZ (ROMA) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Corso di alta formazione per amministratori, dirigenti, tecnici 
e responsabili di progetto delle aree naturali protette”  

Qualifica conseguita  Tecnici e responsabili di progetto delle aree naturali protette 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Tecnici e responsabili di progetto delle aree naturali protette 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
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 CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Windows e Windows NT: buona dimestichezza 
Word, Excel, Access: ottima conoscenza 
Mondo Contabile vers. 2/0 (applicativo Office specifico aziendale per la 
contabilità): discreta conoscenza 
ARC VIEW GIS : buona conoscenza 
PRIMUS : ottima conoscenza 
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Operatore di selezione tessera n. 42 Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole 
Dolomiti Lucane  
Operatore di selezione tessera n. 122 Parco Nazionale del Pollino 
Operatore di selezione Riserva Regionali Bosco Pantano di Policoro e San 
Giuliano gestite dalla Provincia di Matera 
 

   
PATENTE O PATENTI 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Patente di guida categoria “A – B – C” 
Patente Attestato di Pilota SAPR (ENAC) – Mezzi aerei a pilotaggio remoto 
 
VIGGIANO D., RICCIARDI  F., LOGIURATO A.,  PADULA M.G., ORLANDO V. GILIO 
C., 2013. Rete Natura 2000 in Basilicata: un’ipotesi di governance. Poster 
presentato al Convegno "Natura 2000 in Basilicata: percorsi di 
“contaminazione” tra natura, scienza, arte e cultura dei luoghi, Aliano, 4-6 
Aprile. 
 
RICCIARDI F., PETRAGLIA G., GILIO C., LAGUARDIA M., CAFFARO S., MARIANO 
A.R., SAMPOGNA B., 2013. Le Direttive Habitat (92/43/CE) e Uccelli 
(2009/147/CE): tra attività venatoria e conservazione della natura. Poster 
presentato al Convegno "Natura 2000 in Basilicata: percorsi di 
“contaminazione” tra natura, scienza, arte e cultura dei luoghi, Aliano, 4-6 
Aprile. 
 
ABATE A. LOGIURATO A., GILIO C. IERARDI C., MAZZA A., ORLANDO V., 
PANZARDI G., POMPILI M., 2015. La Rete Ecologica di Basilicata: dallo schema 
di rete al disegno dell’infrastruttura verde. Poster presentato  al X Congresso 
Nazionale SISEF "Sostenere il pianeta, boschi per la vita". Firenze, 15-18 
Settembre. 
 
SAMPOGNA B., GILIO C., CAFFARO S, LAGUARDIA M., 2016. Analisi della 
dinamica delle popolazioni di fauna selvatica in regione Basilicata tramite 
censimenti – i progetti sugli ungulati e sul colombaccio. Poster presentato all' 
XI Convegno Nazionale sulla Biodiversità, 9-10 Giugno, Matera. 
 
SAMPOGNA B, GILIO C, QUINTO F, RIZZARDINI G., SANTARCANGELO V., 2016. 
CANIS LUPUS IN BASILICATA: ANALISI DEI DANNI SUBITI DALLE POPOLAZIONI 
ZOOTECNICHE E MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE NELLA PROVINCIA DI 
MATERA. Comunicazione presentata all' XI Convegno Nazionale sulla 
Biodiversità, 9-10 Giugno, Matera.  
 
GILIO C., CAFFARO S., LAGUARDIA M., SAMPOGNA B., POMPILI M., MALLIA E., 
DELORENZO M., POERIO L., 2016. STATUS DELLA COTURNICE (Alectoris graeca 
Meisner) IN BASILICATA.  Comunicazione presentata all' XI Convegno Nazionale 
sulla Biodiversità, 9-10 Giugno, Matera. 
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UILTERIORI INFORMAZIONI 

RIZZARDINI G, QUINTO F, QUINTO M, SANTARCANGELO V, SAMPOGNA B, 
GILIO C, 2016. MONITORING WOLVES IN BADLANDS AND MURGIA AREA. X 
CONGRESSO ITALIANO DI TERIOLOGIA - ACQUAPENDENTE (VT) APRILE 20, 
2016 – APRILE 23, 2016 
 
16 Gennaio 2003 
Encomio del Presidente della Giunta Regionale Filippo Bubbico per l’opera 
prestata come tecnico nell’emergenza del sisma del Molise del 31/10/2002 
presso il Comune di Castellino del Biferno 
1987 
Servizio Militare Assolto con il grado di Caporale Istruttore: 
Gruppo Sportivo Esercito Italiano Regione Militare Meridionale 
 
16 Gennaio 2003 
Encomio del Presidente della Giunta Regionale Filippo Bubbico per l’opera 
prestata come tecnico nell’emergenza del sisma del Molise del 31/10/2002 
presso il Comune di Castellino del Biferno 
1987 
Servizio Militare Assolto con il grado di Caporale Istruttore: 
Gruppo Sportivo Esercito Italiano Regione Militare Meridionale 

   
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale, dichiaro che le informazioni contenute nel 
su esteso C.V. corrispondono al vero. 

 
Data 25/01/2022                    

Firma_______________________ 
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