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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORRINO Eleonora 

Indirizzo  VIA A. MANGINI, 82   70042 - Mola di Bari 

Telefono  3492185896  

   

E-mail  eleonoraborrino@libero.it 

eleonora.borrino8715@pec.ordingbari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02.08.1982 

   

Partita Iva  06781590721 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Giugno 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Stabile Dielle Engineering 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE OPERATIVO 

commessa: “Lavori di realizzazione del 1° stralcio 2° lotto dell’intervento denominato 
“Salerno Porta Ovest”. 

Committente: Autorità Portuale di Salerno 

Direzione Lavori: Consorzio stabile DIELLE Engineering 

Direttore dei Lavori: Ing. Fulvio Giovannini 

Impresa Appaltatrice: Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario di Imprese costituito 
da TECNIS S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - COGIP Infrastrutture S.p.A. (Mandante) - 
SINTEC S.p.A. (Mandante) 

Affittuario Ramo d’Azienza: Consorzio Stabile Arechi 

Importo lavori:                                                                                            € 113.817.428,54 

 

OPERE IN SOTTERRANEO: 

Galleria Cernicchiara – Ligea Nord: 2.493,00 ml 

Galleria Ligea – Cernicchiara Sud: 2.469,00 ml 

 

• Date (da – a)  Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Passalacqua Marmi S.r.l. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica monodimensionale con il software Hec-Ras 

commessa: "Progetto di ampliamento cava – Relazione di compatibilità idraulica" 

 

• Date (da – a)  Dal 26 Aprile 2019 a Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ex O.P.C.M. n°3858 del 
12.03.2010 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE  

commessa: “Lavori di fornitura e posa in opera di cavo elettrico di collegamento in 
M.T.”" 

Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ex O.P.C.M. 
n°3858 del 12.03.2010 

Impresa Appaltatrice: FAVER S.p.A. (Mandante)  

Importo lavori:                                                                                                       € 54.871,71 

 

 

• Date (da – a)  Dall’1 Gennaio 2016 al 31 Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RTP costituita da RPA S.r.l. – VAMS S.r.l. – Ing. Fulvio Giovannini 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  ISPETTORE DI CANTIERE ai sensi dell'art. 150 del D.P.R. 207/10 

commessa: “Opere di completamento della galleria idraulica “Pavoncelli Bis” nei comuni 
di Caposele, Teora e Conza della Campania, parti A-B-C" 

Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ex O.P.C.M. 
n°3858 del 12.03.2010 

Direzione Lavori: RTP costituita da RPA S.r.l. – VAMS S.r.l. – Ing. Fulvio Giovannini 

Direttore dei Lavori: Ing. Fulvio Giovannini 

Impresa Appaltatrice: Associazione Temporanea di Imprese costituita da VIANINI Lavori 
S.p.A. (Mandataria) - GHELLA S.p.A. (Mandante) - GIUZIO Ambiente S.r.l. (Mandante) 

Importo lavori:                                                                                            € 111.483.137,37 

 

OPERE IN SOTTERRANEO: 

Galleria idraulica Pavoncelli Bis: 10.218,70 ml di cui 8.129,36 ml eseguiti con l'utilizzo della 
macchina TBM/EPB per la realizzazione dello scavo e la posa in opera del rivestimento 
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definitivo in conci prefabbricati; 

Galleria Rosalba Bis: 263,65 ml; 

Connessione alla galleria proveniente dalla sorgente di Cassano Irpino: 155,40 ml 

Discenderia Vallone Minuto: 453 ml 

 

• Date (da – a)  Dall’1 Maggio 2013 al 31 Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RTP costituita da RPA S.r.l. – VAMS S.r.l. – Ing. Fulvio Giovannini 

• Tipo di impiego  Consulenza t 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE TECNICO DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

commessa: “Opere di completamento della galleria idraulica “Pavoncelli Bis” nei comuni 
di Caposele, Teora e Conza della Campania, parti A-B-C" 

Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ex O.P.C.M. 
n°3858 del 12.03.2010 

Direzione Lavori: RTP costituita da RPA S.r.l. – VAMS S.r.l. – Ing. Fulvio Giovannini 

Direttore dei Lavori: Ing. Fulvio Giovannini 

Impresa Appaltatrice: Associazione Temporanea di Imprese costituita da VIANINI Lavori 
S.p.A. (Mandantaria) - GHELLA S.p.A. (Mandante) - GIUZIO Ambiente S.r.l. (Mandante) 

Importo lavori:                                                                                            € 111.483.137,37 

 

OPERE IN SOTTERRANEO: 

Galleria idraulica Pavoncelli Bis: 10.218,70 ml di cui 8.129,36 ml eseguiti con l'utilizzo della 
macchina TBM/EPB per la realizzazione dello scavo e la posa in opera del rivestimento 
definitivo in conci prefabbricati; 

Galleria Rosalba Bis: 263,65 ml; 

Connessione alla galleria proveniente dalla sorgente di Cassano Irpino: 155,40 ml 

Discenderia Vallone Minuto: 453 ml 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2014 al 31 Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Fulvio Giovannini 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE TECNICO DEL DIRETTORE DEI LAVORI per gli aspetti di MONITORAGGIO 
AMBIENTALE - GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO - GESTIONE RIFIUTI 

commessa: “Lavori di realizzazione del 1° stralcio 2° lotto dell’intervento denominato 
“Salerno Porta Ovest”. 

Committente: Autorità Portuale di Salerno 

Direzione Lavori: Consorzio stabile DIELLE Engineering 

Direttore dei Lavori: Ing. Fulvio Giovannini 

Impresa Appaltatrice: Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario di Imprese costituito 
da TECNIS S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - COGIP Infrastrutture S.p.A. (Mandante) - 
SINTEC S.p.A. (Mandante) 

Importo lavori:                                                                                            € 113.817.428,54 

 

OPERE IN SOTTERRANEO: 

Galleria Cernicchiara – Ligea Nord: 2.493,00 ml 

Galleria Ligea – Cernicchiara Sud: 2.469,00 ml 

 

• Date (da – a)  Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio De Venuto & Associati, Bari 

• Tipo di impiego  Libero Professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Formulazione offerta tecnica per gara 

"Procedura negoziata telematica per l’appalto dei lavori di integrazione e normalizzazione 
dell’alimentazione idrica degli abitati di Maruggio, Toricella e relative marine” 

Stazione Appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Importo lavori a base di gara:                                                                          € 12.685.102,03 

 

• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Acquedotto Pugliese S.p.A. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
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progetto: "Lavori di potenziamento ed estendimento della rete idrico‐fognaria in vari tronchi 
dell’abitato di San Giorgio Jonico (TA)" 

Importo lavori:                                                                                                        € 601.343,53 

Importo affidamento:                                                                                                € 10.000,00 

 

• Date (da – a)  Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio De Venuto & Associati, Bari 

• Tipo di impiego  Libero Professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 

progetto "Lavori per la realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nell'abitato 
di Binetto” 

Committente: Comune di Binetto 

Importo lavori:                                                                                                       € 473.583,83 

 

• Date (da – a)  Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio De Venuto & Associati, Bari 

• Tipo di impiego  Libero Professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Formulazione offerta tecnica per gara 

"Procedura aperta telematica ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'appalto della progettazione 
esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di completamento del servizio idrico e fognante nel 
comune di Castellaneta frazione Castellaneta Marina (TA)” 

Stazione Appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Importo lavori a base di gara:                                                                  € 2.995.989,54 

 

• Date (da – a)  Luglio 2017 – Gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Giuseppe De Venuto, Bari 

• Tipo di impiego  Libero Professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi tecnici di supporto alla progettazione definitiva  

progetto: "Progetto definitivo degli interventi di completamento delle infrastrutture di 
monitoraggio delle reti interne agli abitati non dotate di un adeguato sistema di telecontrollo. 
Lotto Nord" 

Committente: Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Importo lavori:                                                                                                   € 2.095.457,00 

 

• Date (da – a)  Maggio 2017 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Giuseppe De Venuto, Bari 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico 

commessa: “Analisi di compatibilita' idrologica - idraulica del recapito finale del depuratore su 
corpo idrico superficiale non significativo" per gli impianti di depurazione a servizio dei seguenti 
abitati: San Nicandro Garganico, Carlantino, Carpino, Ischitella, Castelluccio Valmaggiore, 
Palagiano, Villa Castelli, Ceglie Messapica, Guardia dei Lombardi, Biccari, Novoli e 
Supersano” 

Committente: Acquedotto Pugliese S.p.A. 

 

• Date (da – a)  Agosto 2017 – Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio DIF Triggiano. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva 

progetto: "Progettazione esecutiva sistema di trattamento delle acque meteoriche di 
dilavamento delle aree del DIF-Triggiano e relativo sistema di smaltimento" 

Importo lavori:                                                                                                        € 301.356,86 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2017 a Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Acquedotto Pugliese S.p.A. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi tecnici di supporto alla progettazione esecutiva  

progetto: "Progetto Esecutivo per i lavori di “Estendimento del servizio di distribuzione idrica 
nella località Pilone del comune di Ostuni” 
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Importo lavori:                                                                                                        € 474.893,26 

Importo affidamento:                                                                                                  € 9.806,96 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Geol. Tiziana Paparella 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2d 

commessa: Analisi di compatibilità idraulica nell’ambito della progettazione preliminare di un 
parco urbano nel quartiere di Torre a Mare - Bari. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MFG Service s.a.s. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica monodimensionale con il software Hec-Ras 

commessa: "Istanza di autorizzazione all'ampliamento di una cava di pietra calcarea da taglio 
L.R. 37/85 - art. 8 in localita’ “Carracca” - Trani - Redazione Studio Idraulico" 

 

• Date (da – a)  Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MFG Service s.a.s. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D 

commessa: "Proroga alla coltivazione di una cava di calcare per inerti” in loc. “Pescariello” 
Comune di Altamura (BA). Redazione Studio Idraulico" 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Multiservice Fast Srl 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D 

commessa: "Analisi integrativa allo studio idrologico idraulico impianto recupero rifiuti non 
pericolosi - (richieste AdB Puglia prot. 0011840 u 14/09/2016)"  

 

• Date (da – a)  Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Geol. Luisa Tateo 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D e 
monodimensionale con il software HecRas 

Studio di compatibilità idraulica nell’ambito dell’assoggettabilità a VIA di un impianto di 
recupero rifiuti non pericolosi.  

 

• Date (da – a)  Da Aprile a Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Acquedotto Pugliese S.p.A. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi tecnici di supporto alla progettazione definitiva  

progetto: "Progetto definitivo degli interventi di completamento del servizio idrico e fognante 
nel comune di Castrignano del Capo (LE) – Agglomerato di Castrignano del Capo" 

Importo lavori:                                                                                                     € 8.520.065,96 

Importo affidamento:                                                                                                € 15.010,00 

 

• Date (da – a)  Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Geol. Luisa Tateo 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commessa: "Studio di compatibilità idraulica ai fini dell’individuazione delle aree inondabili per 
una cava di calcare da taglio della Gargano Marmi Srl" 

 

• Date (da – a)  Maggio- Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Pietro Arvizzigno  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D 
commessa: "Analisi di compatibilità idraulica per sito ubicato nel Comune di Ascoli Satriano".  

 

• Date (da – a)  Agosto - Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. G. Mazzilli  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico 

commessa: "Formulazione di osservazioni tecniche ai fini della rideterminazione delle aree 
soggette a rischio allagamento individuate dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia - 
Comune di Erchie (Br)" 

Committente: Comune di Erchie (BR) 

 

• Date (da – a)  Settembre - Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACCADUEO S.n.c. di Massimiliano Di Cicco & Co 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D 
commessa: "Analisi di compatibilità idraulica per aree di proprietà del Sig. Di Cicco ubicate in 
agro di  Brindisi" 

 

• Date (da – a)  Settembre - Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Pietro Arvizzigno  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D 
commessa: "Analisi di compatibilità idraulica Comune di Mattinata – Residence Vignanotica" 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Vito Specchio 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica monodimensionale con il software HecRas 

commessa: "Studio idrologico/idraulico finalizzato alla progettazione di un impianto di 
valorizzazione della frazione umida (compostaggio) dei rifiuti urbani prodotti dai comuni del 
consorzio A.T.O. Bari 5 (Programma Operativo FESR 2007-2013 - linea 2.5. azione 2.5.2.)- 
integrazione anno 2014". 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ecosveva S.r.l. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D 
commessa: "Centro raccolta rifiuti non pericolosi: Analisi di compatibilità idraulica" 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RPA S.r.l. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D 
commessa: "Realizzazione Orbitale Foggia I lotto funzionale. Verifica idraulica del I lotto 
funzionale." 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  T&A – Tecnologia e Ambiente S.r.l. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente ambientale 

commessa: "Redazione dello studio di fattibilità inerente l'eliminazione delle condizioni di 
rischio ambientale ascrivibili all'immobile della ditta DEMAR s.r.l. - Triggiano (Bari)" 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Ing. Alberto Ferruccio Piccinni 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente tecnico della Commissione di Collaudo 

commessa: "Attività di collaudo Progetto Tiziano Regione Puglia - POR Puglia 2000/2006 – 
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Mis. 1.3 – Azione 4. Realizzazione del sistema di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei 
corpi idrici sotterranei della Regione Puglia”. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Vito Specchio 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva 

progetto: "Progetto Area Ecologica (centro di raccolta) Complanare Est – SS 100: 
sistemazione idraulica". 

 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Geol. Luisa Tateo 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commessa:"Studio di compatibilità idraulica ai fini dell’individuazione delle aree inondabili in 
agro di Conversano (BA)." 

 

• Date (da – a)  Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Romanazzi – Boscia e Associati S.r.l.  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commessa: "Studio di compatibilità idraulica ai fini dell’individuazione delle aree inondabili 
ante e post operam nell’ambito del “Progetto di salvaguardia idraulica dell’abitato di Corato 3° 
stralcio". 

 

• Date (da – a)  Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GIFIN srl Via Mozart 2/A 70017 Putignano (BA)  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 

progetto: Progettazione definitiva regimazione e trattamento acque meteoriche nell’ambito 
della Variante stralcio funzionale del Progetto Definitivo di messa in sicurezza e bonifica dello 

Yard ex‐Belleli. 

Importo lavori:                                                                                                      € 2.600.000,00 

 

• Date (da – a)  Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Barnaba Vita C.da Lamalunga 128/B 70043 Monopoli (BA) 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commessa: "Studio di compatibilità idrologica e idraulica attinente ad un progetto per la 
realizzazione di villette nel territorio di Monopoli (BA)" 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Geol. Luisa Tateo 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva 

commessa: "Sistema di smaltimento di acque meteoriche di dilavamento di un piazzale e una 
tettoia siti in Via Brigata Ferrara, nel territorio comunale di Conversano- frazione “Triggianello” 
sui terreni censiti catastalmente al fg. 101 A e p.lle 254-536." 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Apulia Strade s.n.c dei F.lli Esposito 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commessa: "Istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) relativa a Impianto di 
recupero rifiuti inerti (speciali non pericolosi) esistente; ai sensi della L.R. 11/2011 modificata 
dalla L.R. 17/2007. Rif.: lett. prot. 0014634 del 06/11/2013 Autorità di Bacino della Regione 
Puglia. Studio di Compatibilità idrologico-idraulica" 
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• Date (da – a)  Ottobre - Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Romanazzi – Boscia e Associati S.r.l.  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D e 
monodimensionale con il software HecRas 

commesse: 

- "Studio di compatibilità idrologico-idraulica nell’ambito del progetto di “Realizzazione stazione 
GPL in agro di Manfredonia”" 

- "Studio di compatibilità idrologico-idraulica nell’ambito del progetto di “Impianto di produzione 
di energia da fonte eolica di 141 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) 
denominato “Parco San Carlo - Lotti Nord e Sud" 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mondo Telefono di Vitulli Angela 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Documento di valutazione dei rischi redatto in ottemperanza dell’art.17 
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i  

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 - Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Vito Specchio 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente ambientale  

commessa: "Lavori di efficientamento ed adeguamento funzionale della linea Gravina 
Avigliano Lucania tratta Cancellara-Pietragalla" - Redazione di uno studio geologico 
applicativo sulle irregolarità litostrutturali e sulle anomalie geofisiche rilevate in corrispondenza 
dei principali interventi lungo la tratta Galleria uscita Cancellara e Ponte 8 archi Stazione 
Pietragalla". 

 

• Date (da – a)  Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Romanazzi – Boscia e Associati S.r.l.  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D e 
monodimensionale con il software HecRas 

commesse: 

- "Studio di compatibilità idrologico-idraulica nell’ambito del progetto di “POTENZIAMENTO DEL 

DEPURATORE ESISTENTE DI GRAVINA DI PUGLIA (BA)" 

 - Studio di compatibilità idrologico-idraulica nell’ambito del progetto di “POTENZIAMENTO DEL 

DEPURATORE ESISTENTE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT)” 

- Studio di compatibilità idrologico-idraulica nell’ambito del progetto di “POTENZIAMENTO DEL 

DEPURATORE ESISTENTE DI MINERVINO MURGE (BAT)” 

 

• Date (da – a)  Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. F.E. Buzzanca  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D 
commessa: "Analisi di compatibilità idraulica di una porzione del territorio in agro di Polignano 
a Mare Contrada Ripagnola" 

 

• Date (da – a)  Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Romanazzi – Boscia e Associati S.r.l.  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commesse: 

- "Studio di compatibilità idraulica nell’ambito del progetto per la costruzione di un fabbricato 
residenziale nel comune di Putignano." 

- "Studio di compatibilità idraulica nell’ambito del progetto per la costruzione di un complesso 
agricolo e strutture zootecniche con relativi impianti tecnologici opere ed impianti per la 
gestione dei reflui zootecnici concimaie e fosse biologiche residenziale nel comune di 
Putignano" 
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• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Vito Specchio  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica tematica pluridisciplinare per la caratterizzazione delle terre e 
rocce da scavo e del sito di riutilizzo delle stesse ai sensi del D.M. 161 /2012. 

 

• Date (da – a)  da Gennaio ad Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Romanazzi – Boscia e Associati S.r.l.  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commesse: 

- "Studio di compatibilità idraulica nell’ambito del progetto di “una casa di civile abitazione” da 
erigersi a P.T. su un appezzamento agricolo, di proprietà della sig. GATTO Agata, sito in 
località “Trifana” e distinto in catasto al foglio 2 part. 136, 832, 835, 326" 

-"Studio di compatibilità idraulica ai fini dell’individuazione delle aree inondabili ante e post 
operam nell’ambito del “Progetto di salvaguardia idraulica dell’abitato di Corato 3° stralcio" 

 - "Studio di compatibilità idraulica relativi alla realizzazione di due parchi eolici nei comuni di 
Troia e Lucera" 

- " Studio di compatibilità idraulica relativi alla sistemazione del Canale Ciappetta Camaggi" 

 

• Date (da – a)  Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Giuseppe Ferrari 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

commessa "Prove di risposta termica (GRT) eseguite presso il Palazzo dell'Agricoltura di Bari" 

 

• Date (da – a)  Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Geol. Luisa Tateo 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idrologica per il calcolo della portata meteorica 
afferente ad un tratto di Strada Provinciale Via Bari n.9 Conversano. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2012 – Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Acquedotto Pugliese S.p.A.  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi tecnici di supporto alla progettazione preliminare 

progetto: "Progetto preliminare " Acquedotto Fortore-Locone-Ofanto - Opere di 
interconnessione I Lotto - Collegamento Acquedotti Ofanto-Locone in corrispondenza della 
vasca di Canosa" 

Importo lavori:                                                                                                     € 31.538.251,55 

 

• Date (da – a)  Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fiore A. & G. Immobiliare S.r.l. Via Sergente Magg. Addante, 14 (Triggiano BA)  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva 

progetto: "Realizzazione allaccio di utenza idrica a servizio dell’immobile sito sulla S.S.16 
Complanare Tangenziale Sud Bari Km 810,200 - Triggiano" 

Importo lavori:                                                                                                            € 53.331,58 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VAMS Ingegneria S.r.l.  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi tecnici di supporto alla progettazione esecutiva 

commessa "Aggiornamento degli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo per i lavori di 
rifacimento tronchi di fogna nera all’interno dell’abitato di Mola di Bari" 

Importo lavori:                                                                                                       € 3.563.309,62 
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 Date (da – a)  Dal 14 Maggio al 30 Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Triggiano - Determina Dirigenziale n.266 del 10/05/2012 -  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commessa: "Proposta di perimetrazione ai sensi delle NTA del PAI Puglia delle aree ricadenti 
nel territorio comunale ed interessate dal solco erosivo della Lama Cutizza. Lo studio ha 
compreso l’elaborazione idrologica dei dati di precipitazione e la modellazione di tipo 
bidimensionale con il software Flo2D" 

Importo affidamento:                                                                                               € 20.000,00 

 

• Date (da – a)  Giugno 2012 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio De Venuto & Associati  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare 

commessa: "Supporto attività di progettazione/i delle opere inerenti al S.I.I. degli agglomerati 
della Regione Puglia ricadenti nella macro area BR-TA" 

 

• Date (da – a)  Dall’1 Maggio 2012 al 30 Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RPA S.r.l.  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare 

progetti: 

1. Progettazione preliminare delle opere inerenti al Servizio Idrico Integrato nella 
macroarea di Lecce – AGGLOMERATO DI VERNOLE 

Importo lavori:                                                                                      € 10.592.428,87 

2. Progettazione preliminare delle opere inerenti al Servizio Idrico Integrato nella 
macroarea di Lecce – AGGLOMERATO DI MELENDUGNO 

Importo lavori:                                                                                      € 29.420.159,02 

3. Progettazione preliminare delle opere inerenti al Servizio Idrico Integrato nella 
macroarea di Lecce – AGGLOMERATO DI SAN CESAREO 

Importo lavori:                                                                                        € 9.652.578,71 

4. Progettazione preliminare delle opere inerenti al Servizio Idrico Integrato nella 
macroarea di Lecce – AGGLOMERATO DI SPECCHIA 

Importo lavori:                                                                                        € 4.348.191,65 

5. Progettazione preliminare delle opere inerenti al Servizio Idrico Integrato nella 
macroarea di Lecce – AGGLOMERATO DI MONTESANO SALENTINO 

Importo lavori:                                                                                        € 4.945.931,94 

 

• Date (da – a)  Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Ivan COMES 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commessa: "Studio di compatibilità idrologica e idraulica attinente al progetto in sanatoria di 
un capannone adibito ad uso agricolo nel territorio di Monopoli (BA)" 

 

• Date (da – a)  Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Statte – Servizio Ambiente Ecologia e Sanità 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ambientale 

commessa: "F.E.S.R. 2007-2013 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.5 –
CARATTERIZZAZIONE AREA VASTA AREE ESTERNE AL SIN DI TARANTO - Consulenza 
geologica, idrogeologica e land-use" 

 

• Date (da – a)  Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RENNA ANTONIO & C. S.n.c. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commessa: "Studio di compatibilità idraulica del modesto ampliamento del chiosco in legno 
esistente su concessione demaniale n.22/2008, con l’inserimento di servizio igienico per 
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disabili (art.17 l.r.17/2006 c.1/e Monopoli (BA) – Contrada Lamandia Località Torre Cintola" 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RISTORANTE PUNTA D’ORO S.a.s. di ELIA FRANCESCO 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commessa: "Studio di compatibilità idraulica dell’intervento di manutenzione straordinaria da 
eseguire sull’immobile demaniale sito in Monopoli (BA) - Località Capitolo, Contrada Losciale" 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. Vito Specchio 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica monodimensionale con il software Hec-Ras  

commessa: "Studio di compatibilità relativo alla pratica edilizia n.20/2011 del Comune di 
Cellamare" 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Geol. Luisa Tateo 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica monodimensionale con il software Hec-Ras  

commessa: "Studio di compatibilità idraulica ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico 
della Ditta Wisco S.p.A. nel comune di Paola" 

 

• Date (da – a)  Dal 28 Dicembre 2010 al 30 Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio “Sopra il Lago”, Triggiano 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commessa: "Studio di compatibilità idraulica del piano di lottizzazione Comparto 25 nella zona 
di espansione C3 del Comune di Triggiano" 

 

• Date (da – a)  Dall’1 Luglio 2011 al 29 Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RPA S.r.l. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare ed esecutiva 

progetti: 

1. Progetto esecutivo per il potenziamento della rete di fognatura nera a servizio del 
comune di Cassano delle Murge”: redazione di tutti gli elaborati descrittivi, grafici ed 
amministrativi, costituenti il progetto esecutivo come da D. Lgs 163/06. 
Importo lavori:                                                                                           € 542.723,40 

2. Progetto preliminare per la costruzione del nuovo serbatoio di San Ferdinando di 
Puglia”: redazione di alcuni elaborati grafici e del calcolo sommario della spesa 

 

• Date (da – a)  Dal 05 Novembre 2010 al 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOGESID S.p.a  

• Tipo di azienda o settore  Società in house del Ministero dell’Ambiente incaricata al supporto degli enti locali in 
materia di pianificazione e gestione delle risorse idriche ed in materia di bonifiche 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione - assistenza alla direzione lavori - consulente ambientale 

1. Progettazione preliminare del dragaggio dei sedimenti in area Molo 
Polisettoriale e della cassa di colmata funzionale al c.d. “ampliamento del V 
Sporgente – SIN Taranto 

Attività svolte: 
- Sopralluoghi per verificare la fattibilità delle opere; 
- Predisposizione del piano delle indagini necessarie per la progettazione, preliminare 

e definitiva, dell’intervento di dragaggio e della cassa di colmata. Valutazione 
economica degli oneri necessari per l’esecuzione delle indagini previste 

- Incontri tecnici con i diversi Enti pubblici e privati locali 
- Redazione della relazione geologica ed idrogeologica dell’area dell’intervento, sulla 

base delle informazioni raccolte in fase di Studio di Fattibilità 
- Redazione della bozza di relazione sulle problematiche geotecniche legate 
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all’esecuzione dell’opera 
- Redazione della relazione sulle attività di monitoraggio da implementarsi per il 

controllo dell’efficienza dell’opera 
Importo lavori:                                                                                   € 31.450.000,00 

2. Progettazione preliminare degli interventi di messa in sicurezza e bonifica 
della falda acquifera” nel Sito di Interesse nazionale di Brindisi:  

Redazione di elaborati progettuali nell’ambito della progettazione preliminare: 
- Redazione della relazione geologica ed idrogeologica dell’area dell’intervento, sulla 

base delle informazioni raccolte in fase di Studio di Fattibilità 
- Redazione della bozza di relazione sulle problematiche geotecniche legate 

all’esecuzione dell’opera 
- Redazione della relazione sulle attività di monitoraggio da implementarsi per il 

controllo dell’efficienza dell’opera 
- Elaborazione delle sezioni geologiche e dei profili altimetrici sulla base delle 

informazioni litostratigrafiche presenti nel geoDB, già elaborato in fase di Studio di 
Fattibilità 

- Pianificazione e computo metrico delle indagini geognostiche ed ambientali 
propedeutiche alla progettazione definitiva dell’intervento 

- Attività di supporto tecnico al Project Manager nella redazione dei documenti 
richiesti dal Ministero dell’Ambiente per le operazioni di transazione con le aziende 
insediate nell’area del SIN, relative agli oneri derivanti dal danno ambientale 
Importo lavori:                                                                                   € 198.353.544,90 

3. Direzione Lavori dei lavori di Messa in sicurezza permanente delle discariche 
Pariti RSU e Conte di Troia- Manfredonia. 

Attività di: 
- Supporto alle attività di controllo in merito allo svolgimento dei lavori nell’ambito 

dell’Ufficio Direzione Lavori 
- Collaborazione alla redazione di alcuni elaborati tecnici e grafici relativi alle Perizie 

di Variante I e II e alla Perizia suppletiva 
Importo lavori:                                                                                   € 43.391.134,37 

4. Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica della falda superficiale nel SIN Taranto. 

Importo lavori:                                                                                         € 400.000,00 

5. Risultati del Piano di caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia 
costiera del SIN Taranto. 

Attività di: 
- Controllo delle attività di caratterizzazione del sito (geognostici ed installazione di 

piezometri per successivo monitoraggio, prove di permeabilità, campionamenti 
ambientali per la valutazione della qualità di acque, campagna di monitoraggo 
piezometrico); 

- Raccolta ed elaborazione dei dati idrochimici di suolo ed acqua forniti dalle aziende 
ricadenti nel SIN Taranto; 

- Selezione e riorganizzazione dei dati di natura geologica, idrogeologica ed 
idrochimica necessari all’elaborazione del modello di flusso dell’acquifero 
superficiale e dell’evoluzione dei plume di contaminazione generati dai processi 
produttivi aziendali e rilevati in fase di caratterizzazione; 

- Redazione della relazione contenenti i risultati della caratterizzazione; 
- Redazione dello studio di fattibilità inerente alla messa in sicurezza e bonifica della 

falda del SIN Taranto, previo completamento della caratterizzazione delle acque di 
falda (acquifero superficiale) lungo la fascia costiera; 

6. Attività di supporto nell’ambito della “Convenzione Sogesid S.p.A. – Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ARPA Puglia stipulata 
in data 19/11/09. Supporto tecnico specialistico per la realizzazione di 111 
sondaggi ricadenti nel Sito di Interesse Comunicatorio (SIC) natura 2000 
“Stagni e Saline di punta della Contessa”. 

- Attività di: controllo in fase di esecuzione di carotaggi geognostici ed installazione di 
piezometri per successivo monitoraggio, prove di permeabilità (tipo Lefranc), 
campionamenti ambientali per la valutazione della qualità di acque, suolo e topsoil, 
campagna di monitoraggo piezometrico. 
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Importo lavori:                                                                                         € 140.000,00 
 

• Date (da – a)  Dall’1 Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alfredo Magnanimo, Studio Tecnico; V. Don Luigi Sturzo 12, Triggiano 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commesse: 

- "Valutazione delle aree a diversa pericolosità idraulica adiacenti l’elemento morfoidrologico 
Lama Cutizza nel territorio di Triggiano, finalizzata alla perimetrazione ai sensi dell’art 25 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PAI Puglia" 

- "Comune di Triggiano - Piano Particolareggiato (Via Dante / Viale Aldo Moro), Lottizzazione 
“San Lorenzo”, maglia C1.4b. Studio di Compatibilità Idraulica" 

Importo affidamento:                                                                                                 € 8.000,00 

 

• Date (da – a)  Maggio 2011 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Giuseppe Ferrari 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva 

progetto: "Sistema raccolta, riutilizzo e smaltimento delle acque meteoriche dello stabilimento 
TERSAN di Modugno" 

 

• Date (da – a)  Dall’1 Gennaio 2011 al 15 Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Edilizio “Mixed District”, Triggiano 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica bidimensionale con il software Flo2D  

commesse: 

- "Comune di Triggiano - Piano di Lottizzazione – Zona di Espansione C4-5 Studio di 
Compatibilità Idraulica" 

- "Comune di Triggiano - Piano di Lottizzazione – Zona di Espansione 29-34. Studio di 
Compatibilità Idraulica" 

Importo affidamento:                                                                                                 € 5.000,00 

 

• Date (da – a)  Dall’1 Giugno 2011 al 30 Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eco del Mare S.a.s. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica monodimensionale con il software Hec-Ras  

commessa: "Comune di Monopoli - Studio di compatibilità idraulica di una porzione del 
territorio in località Capitolo" 

 

 

• Date (da – a)  Dall’1 Maggio 2011al 30 Maggio 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Geol. G. Melchiorre 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica monodimensionale con il software Hec-Ras  

commessa: "Comune di Alberobello - Studio di compatibilità idraulica" 

 

• Date (da – a)  Dal 18 Giugno 2010 al 17 Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOGESID S.p.a   

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione - assistenza alla direzione lavori - consulente ambientale: 

Attività: 

- Cooperazione con il Project Manager per il progetto: Delimitazione e rilevamento 
geomorfologico dei bacini endoreici caratterizzanti il contesto territoriale pugliese. 

- Collaborazione con il Coordinatore Scientifico per: progettazione del sistema di 
regimazione delle acque meteoriche interagente con il capping - DL intervento di 
MISP discariche Pariti RSU e Conte di Troia- Manfredonia. 

- Attività di supporto Ufficio Direzione Lavori MISP discariche Pariti RSU e Conte di 
Troia- Manfredonia. 
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• Date (da – a)  Luglio 2010 – Agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arkè Ingegneria S.r.l. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Ambientale 

commessa: "Analisi di sostenibilità ambientale per gli interventi da realizzarsi nell'ambito dei 
"Lavori di ampliamento dello stabilimento Birra Peroni di Bari, previsti nell'ambito del progetto 
di investimento promosso con contratto regionale" 

 

• Date (da – a)  Dal 30 Giugno 2010 al 30 Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Torre Marinara – Comune di Triggiano 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica monodimensionale con il software Hec-Ras  

commessa: "Studio di compatibilità idraulica relativo alle aree ricadenti nell'ambito del 
Consorzio Torre Marinara, sito nel territorio di Triggiano (Ba)" 

 

• Date (da – a)  Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ecoenergia Pugliese S.r.l. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Idraulico - modellazione idraulica monodimensionale con il software Hec-Ras  

commessa: "Studio di compatibilità idraulica di una porzione del territorio in agro di Capurso 
(BA)". 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2009 a Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Bari -I Facoltà di Ingegneria- Dipartimento Ingegneria delle Acque e Chimica 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca  

commessa: “Studio di fattibilità per l’integrazione degli studi propedeutici per la 
predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle coste” con riferimento all’”Analisi dei 
processi idraulici ed idrologici a scala di bacino per la definizione della componente solida 
fluviale”, il cui coordinamento presso il DIAC del Politecnico di Bari attiene al prof. U. Fratino. 

Importo affidamento:                                                                                                 € 5.000,00 
 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 23 Febbraio 2009 al 22 Giugno 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOGESID S.p.a (c/o Autorità di Bacino della Puglia) 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente ambientale 

commessa: "Delimitazione e rilevamento geomorfologico dei bacini endoreici caratterizzanti il 
contesto territoriale pugliese". Coadiuvazione alla redazione della carta geomorfologica con 
riferimento alla correzione del reticolo idrografico e all’individuazione e rappresentazione dei 
recapiti endoreci. Elaborazione di scale di deflusso di piena e ricostruzione delle seri storiche dei 
massimi annuali di piena per i corsi d’acqua pugliesi. 

Importo commessa:                                                                                                   € 460.000,00 

Importo affidamento:                                                                                                    € 22.050,00 

• Date (da – a)  Dal 22 Luglio 2008 al 21 Gennaio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOGESID S.p.a (c/o Autorità di Bacino della Puglia) 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente ambientale 

commessa: "Delimitazione e rilevamento geomorfologico dei bacini endoreici caratterizzanti il 
contesto territoriale pugliese". Coadiuvazione alla redazione della carta geomorfologica con 
riferimento alla correzione del reticolo idrografico e all’individuazione e rappresentazione dei 
recapiti endoreci. 

Importo commessa:                                                                                                   € 460.000,00 

Importo affidamento:                                                                                                    € 22.050,00 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EFEI Ente Formazione Edile Italia 

• Qualifica conseguita   Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (corso durata 
120 ore ai sensi dell’art.98 comma 2 e Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.i.i) 

• Data conseguimento  Febbraio 2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EFEI Ente Formazione Edile Italia 

• Qualifica conseguita   Corso di formazione per "Formatori nel settore della sicurezza sul lavoro" durata 24 ore. 

• Date (da – a)  Dal 3 Marzo 2008 al 19 Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  V.A.M.S. INGEGNERIA S.r.l  

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi di ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare - definitiva - esecutiva 

Collaborazione alla redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di reti di fogna bianca e 
nera e condotte di acquedotto. Redazione di tavole, schemi grafici, relazioni specialistiche, 
computi metrici; presenza alle riunioni di coordinamento e verifica tecnica presso l’Acquedotto 
Pugliese S.p.a in rappresentanza dell’ATI; assistenza alle verifiche in campo (rilievi, indagini, 
etc.). Collaborazione alla preparazione di gare. 

Progetti: 

1. Progetto preliminare per i lavori di rifacimento tronchi di fogna nera all’interno dell’abitato di 
Mola di Bari. 
Importo lavori:                                                                                                € 2.659.043,24 

2. Progetto esecutivo: Completamento della rete fognaria dell’abitato di Bari -IV lotto- 
Importo lavori:                                                                                                € 1.416.123,12 

3. Progetto esecutivo: Completamento fognatura nera a servizio del comune di Bari -II lotto-. 
Importo lavori:                                                                                                    € 802.741,88 

4. Progetto preliminare di intervento per il ripristino della funzionalità della condotta Gioia-Bari, 
tratto in attraversamento della lama baronale in località Loseto. 
Importo lavori:                                                                                                    € 385.588,24 

5. Progetto definitivo: collettore emissario dall’impianto di depurazione di Bisceglie. 
Importo lavori:                                                                                                   € 3.583.611,63 

6. Progetto esecutivo per le opere di adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio 
dell’abitato di Triggianello. 
Importo lavori:                                                                                                      € 705.637,62 

7. Progetto esecutivo: Lavori di risanamento e centinatura di alcuni tratti del canale principale 
dell’acquedotto Sele-Calore –Galleria Pavoncelli. 

8. Progetto esecutivo per i lavori di rifacimento tronchi di fogna nera all’interno dell’abitato di 
Mola di Bari. 
Importo lavori:                                                                                                   € 2.791.603,72 

9. Progetto definitivo: Completamento della rete fognante in zona rurale del comune di 
Cassno Irpino (AV). 

10. Progetto definitivo di intervento per il ripristino della funzionalità della condotta Gioia-Bari, 
tratto in attraversamento della lama baronale in località Loseto. 
Importo lavori:                                                                                                     € 587.953,84 

11. Progetto esecutivo per la costruzione della rete di fognatura nera per la frazione di 
Calendano (Ruvo di Puglia). 
Importo lavori:                                                                                                   € 3.429.900,64 

12. Progetto preliminare per il rifacimento dell’emissario intercomunale di Rutigliano-Noicattaro-
Triggiano. 
Importo lavori:                                                                                                € 13.808.010,39 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria, Via Orabona, 4 – 70125 - Bari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria, Via Orabona, 4 – 70125 - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquedotti e fognature; risorse idriche; gestione dei bacini idrografici; misure e modelli idraulici; 
chimica e tecnologia delle acque; tecnica dei lavori idraulici; impianti speciali idraulici; sistemi 
idrici complessi; idrogeologia; costruzioni marittime; fondazioni. 

• Data conseguimento  13 Novembre 2007 

• Qualifica conseguita 

• Tesi di laurea 

 Voto 

 Laurea Specialistica in Ingegneria Civile indirizzo IDRAULICA. 

Elaborazione di scale di deflusso di piena ed aggiornamento della procedura VAPI in Puglia. 

110 e lode 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2006 a Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente scuola provinciale per la formazione professionale in edilizia, Formedil - Bari, Via Napoli, 2 
Trav. al n. 364  - 70123  -  Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di opere di Ingegneria Naturalistica; stabilizzazione dei versanti; interventi 
antierosivi; difesa delle infrastrutture; tecniche di recupero di cave dismesse. 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica di “Tecnico della conservazione e stabilizzazione del suolo”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione professionale (2° livello) 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2006 a Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ingegneria Senza Frontiere Bari, c/o Dipartimento di Architettura ed Urbanistica del Politecnico 
di Bari, Via Orabona, 4 – 70125 - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cooperazione allo sviluppo; gestione risorse idriche; energie sostenibili; project cycle 
management; monitoraggio e valutazione dei progetti di sviluppo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al “ 3° Corso di cooperazione allo sviluppo 2006”. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria, Via Orabona, 4 – 70125 - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idraulica; costruzioni idrauliche; tirocinio presso il dipartimento di Ingegneria delle acque e di 
chimica: applicazione del software arcview gis allo studio idraulico ed idrologico di un bacino 
idrografico; scienza delle costruzioni; tecnica delle costruzioni; geotecnica; costruzione di strade 
ferrovie ed aeroporti; architettura tecnica; geologia applicata. 

• Data conseguimento  21 Aprile 2005 

• Qualifica conseguita 

• Tesi di laurea 

 Voto 

 Laurea di Primo Livello in Ingegneria Civile 

Verifica idraulica ed idrologica degli attraversamenti di una lama naturale. 

110/110 

 

• Date (da – a)  Dal 2 Marzo al 5 Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio Volontariato e Relazioni Istituzionali, Servizio 
Formazione, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in ambito di Protezione Civile; geologia; idrogeologia; cenni sulla protezione incendi; 
gestione di un soccorso di protezione civile. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “Il volontariato di Legambiente nelle attività di protezione 
civile: ambiti di competenza e ruoli”. 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 1996 a Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di Mola di Bari 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica-tecnologica 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• Autori  Prof. Ing. U. Fratino, Prof. Ing. V. Iacobellis, Ing. E. Borrino, Ing. A. Pagano 

• Titolo pubblicazione  Regional Methodologies to Estimate the Sediment Transport Rate in Watersheds in Puglia 
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• Rivista   International Journal Of Geology Issue 3, Volume 4, ISSN: 1998-4499, pagg. 79-84 

• Anno pubblicazione  2010 

 

MADRELINGUA 
  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di comprensione  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

  Francese 

• Capacità di comprensione  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di lavoro in team e di problem solving. 

Ottime capacità di adattamento ad attività lavorative di diverso genere, flessibilità ed apertura 
alle diverse esperienze.  

Ottime capacità di relazionarsi. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Luglio 2008 Iscrizione all’albo degli ingegneri dell’Ordine di Bari matricola 8715. 
 Significative capacità acquisite nell'ambito della direzione lavori in merito a: istruttorie 

dettagli costruttivi; redazione perizie di variante; contabilità; controllo sulla regolare 
esecuzione dei lavori; qualità del prodotto; monitoraggio ambientale; gestione delle terre e 
rocce da scavo; gestione dei rifiuti; riservate e contenziosi. 

 Competenze nella progettazione di opere di Ingegneria Naturalistica, nella 
riqualificazione ambientale e nel riconoscimento e classificazione delle principali 
fitoassociazioni vegetazionali pugliesi, acquisite  presso la Formedil - Bari 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Ottima conoscenza di Autocad 
 Ottima conoscenza del software Primus per la contabilità cantieristica 
 Ottima conoscenza del software Certus per la redazione di PSC, POS, DUVRI, ecc. 
 Ottima conoscenza del software di modellazione idraulica bidimensionale Flo2D 
 Ottima conoscenza del software ArcView Gis ed ArcMap Gis 
 Ottima conoscenza dei software di modellazione idraulica HecRas e HecGeoras 
 Ottima conoscenza del software Epanet per la verifica di reti idrauliche 
 Ottima conoscenza del Pacchetto Office e del SO Windows  
 Ottima conoscenza del programma Digitezer.exe 

 
 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE  

  In regola con l'aggiornamento della competenza professionale come stabilito dal D.P.R. 
7 agosto 2012 n. 137 

PATENTE  Patente B 
Automunito 
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A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, la sottoscritta 

dichiara che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 

 

Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto d Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 

 

 

         Mola di Bari, 18/10/2019             Ing. Eleonora BORRINO 

  


