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Ha contribuito: all'accelerazione degli investimenti aziendali anche attraverso il 
miglioramento dei tempi di attuazione e dell'ammontare degli investimenti di 
Manutenzione Straordinaria realizzati; al miglioramento della gestione dei 
fanghi di depurazione; allo snellimento degli ordini di pagamento facilitando la 
ripresa economica della catena dei fornitori; all'upgrading dei sistemi 
informativi; alla digitalizzazione nell'erogazione del servizio; alla ricerca attiva 
di nuove fonti di approvvigionamento; all'incremento degli impianti per riuso 
agricolo; all'avanzamento delle attività relative ad ASECO. 

 Date (da - a)  19-OTT-2018  - 03-APR-2020 
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AQP  - Via Cognetti 36Bari

 Tipo di azienda o settore Coordinamento Operativo
 Tipo di impiego Direttore

 Principali mansioni e 
responsabilità

ferme restando le responsabilità di Direttore Reti e Impianti coadiuva il 
Direttore Generale nel coordinamento dei processi aziendali trasversali per il 
perseguimento di obiettivi ordinari e per il sostegno ai progetti straordinari che 
saranno avviati . 
Nel corso dell'incarico ricoperto ha assicurato il coordinamento dei processi 
aziendali favorendo l'integrazione dei processi, il coordinamento delle relative 
attività tra tutte le direzioni coinvolte e la comunicazione frale stesse.
in sinergia con le funzioni interessate ha contribuito all'interlocuzione con gli 
Enti esterni. In particolare ha : assicurato la predisposizione del Piano degli 
Investimenti annuale e la sua realizzazione; curato il monitoraggio ed il 
perseguimento degli obiettivi della Qualità Tecnica prescritti da 
ARERA;presidiato la realizzazione degli obiettivi aziendali in tema ambiente; 
assicurato il supporto al conseguimento degli obiettivi legati alle azioni di 
recupero crediti e perdite amministrative. 

 Date (da - a)  11-MAG-2016  - 18-SET-2018 
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AQP SpA - Via Cognetti 36 Bari

 Tipo di azienda o settore Operation Reti e Impianti 
 Tipo di impiego Direttore

 Principali mansioni e 
responsabilità

Assicurare il monitoraggio, l'omogeneizzazione ed il miglioramento della 
gestione delle opere di competenza  implementandone gli standard gestionali 
e garantendo il miglioramento continuo delle performance di Gestore del SII.
Supportare la Direzione Generale nel processo di budgeting delle UO 
dipendenti anche attraverso il coordinamento della redazione dei piani di 
investimento delle opere di competenza, in accordo con le linee guida 
aziendalmente definite.
assicurare il monitoraggio e piano di avanzamento del budget verificando gli 
scostamenti e proponendo eventuali azioni correttive  e di miglioramento.
supportare la Direzione Generale ed il Vertice aziendale nella definizione e 
condivisione degli obiettivi da attribuire alle singole UO dipendenti.
Monitorare gli indicatori tecnici previsti dalle Convenzioni d'Ambito.
coadiuvare le UO dipendenti nell'implementazione delle procedure del Sistema
Qualità Aziendale ( Qualità, Ambiente, Sicurezza) e nella definizione degli 
standard organizzativi di processo.
Assicurare lo sviluppo tecnologico per l'efficientamento del servizio offerto ed il 
contenimento dei costi diffondendo gli standard sviluppati.
Assicurare la supervisione nella gestione dei magazzini presenti sul territorio al
fine di garantire efficienza organizzativa, ottimizzazione degli stock e corretta 
gestione amministrativa
Programmare, in accordo con i Responsabili delle UO competenti , corsi di 
informazione/formazione, secondo le programmazioni aziendali definite, nel 
rispetto del D.Lgs. 81/08 proponendo eventuali integrazioni.
Ha conseguito i risultati attesi. 

 Date (da - a)  20-SET-2010  - 11-MAG-2016 
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 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AQPSpA - Via Cognetti 36 Bari

 Tipo di azienda o settore Direzione Industriale
 Tipo di impiego Dirigente  Responsabile Macro Area Territoriale Bari BAT 

 Principali mansioni e 
responsabilità

Dal Maggio 2010 la responsabilità territoriale viene estesa anche al territorio 
della Provincia BAT sempre col compito di assicurare , nell'ambito territoriale di
competenza della M.A., l'esercizio del ciclo idrico integrato attraverso la 
pianificazione, realizzazione, conduzione/esercizio delle opere idriche fognarie
con l'esclusione degli impianti di depurazione ( limitazione valida nel periodo 
maggio 2010 - ottobre 2014) , garantendo il raggiungimento dei risultati definiti 
in termini di ricavi, livelli di servizio, qualità dei servizi, manutenzione ordinaria 
e straordinaria, controlli igienico -sanitari, tutela del patrimonio in gestione.
A partire dall'ottobre 2014, con l'internalizzazione della depurazione a seguito 
dello scioglimento di PURA Depurazione S.r.L. , nel perimetro delle 
responsabilità rientrano anche gli impianti depurazione ubicati nel territorio di 
competenza della  M.A:  .
Datore di Lavoro delegato.
Ha conseguito i risultati attesi.
  

 Date (da - a)  07-APR-2007  - 20-SET-2010 
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AQP SpA - Via Cognetti 36 Bari

 Tipo di azienda o settore Direzione Operativa 
 Tipo di impiego Dirigente Responsabile  Unità Territoriale Bari

 Principali mansioni e 
responsabilità

Assicurare  l'esercizio del ciclo idrico integrato attraverso la pianificazione, 
realizzazione, conduzione/esercizio delle opere idriche e fognarie, con 
l'esclusione degli impianti di depurazione, garantendo il raggiungimento dei 
risultati definiti in termini di ricavi, livelli di servizio, qualità dei servizi, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli igienico -sanitari, tutela del 
patrimonio in gestione.
Datore di Lavoro.
Ha conseguito i risultati attesi  

 Date (da - a)  01-APR-2005  - 07-APR-2007 
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AQP SpA - Via Cognetti 36 Bari

 Tipo di azienda o settore Controllo Igienico Sanitario 
 Tipo di impiego Dirigente Responsabile Vigilanza Igienica

 Principali mansioni e 
responsabilità

Indirizzo, programmazione e controllo attività di controllo igienico -sanitario di 
AQP SpA ( definizione di politiche, indirizzi, programmi, opzioni tecnologiche, 
attività analitiche e ispettive in materia igienico - sanitaria ; definizione delle 
modalità per assicurare la messa a norma igienico -sanitaria delle infrastrutture
funzionali al SII)
Coordinamento funzionale Aree Controllo Igienico Sanitario compartimentali
Svolgimento di studi e ricerche su acque e liquami
Implementazione Sistema Qualità laboratori
Predisposizione ed aggiornamento registri prescritti dalla Convenzione ATO 
monitoraggio standard di qualità acqua erogata e depurata ed elaborazione e 
monitoraggio dei relativi indici
Supporto alle altre Direzioni per attività specialistiche di competenza
Datore di Lavoro
Componente Commissioni Federutility Acque potabili e Acque reflue e fanghi.
Ha conseguito i risultati attesi  

 Date (da - a)  01-DIC-2004  - 01-APR-2005 
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AQP SpA - Via Cognetti 36 Bari

 Tipo di azienda o settore Controllo Igienico Sanitario 
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 Tipo di impiego Dirigente 
 Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile Area Pianificazione Direzione Vigilanza Igienica Pianificazione 
attività di controllo igienico - sanitario dell'Unità Centrale e Territoriali
Elaborazione e gestione budget
Elaborazione e gestione dati analitici
Valorizzazione know- how   e tecnologie in materia igienico -sanitaria
Responsabile nell'Acquedotto Pugliese S.p.A. dello svolgimento di tutte le 
attività connesse alo svolgimento di Tesi di Laurea e frequenza di tirocinanti e 
stagisti nei laboratori biologici e chimici dell'AQP
Ha conseguito i risultati attesi.
 

 Date (da - a)  01-MAR-2003  - 30-NOV-2004 
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AQP SpA - Via Cognetti 36 Bari

 Tipo di azienda o settore Pianificazione Strategica
 Tipo di impiego Dirigente 

 Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione analisi strategica AQP SpA.
Project Leader Gruppo di Lavoro per la redazione del rapporto Sociale e 
Ambientale 2003.
Partecipante, anche con trasferte in loco,  quale esperto  e referente di 
Component al progetto finanziato dall'UE nell'ambito dei progetti dedicati ai 
Paesi in pre-adesione Twinning "Monitoring of drinking water quality" Polonia.
Partecipante quale esperto a missioni in Libano (Ipotesi partecipazione alla 
gara internazionale per la gestione del servizio idrico della zona di Tripoli ) e 
Bruxelles ( Parlamento Europeo - Direzione Ambiente) .
Ha conseguito i risultati attesi  

 Date (da - a)  01-GEN-2000  - 01-MAR-2003 
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AQP SpA - Via Cognetti 36 Bari

 Tipo di azienda o settore Controllo Igienico Sanitario 
 Tipo di impiego Dirigente 

 Principali mansioni e 
responsabilità

Pianificazione attività di controllo igienico - sanitario dell'Unità Centrale e 
Territoriali
Elaborazione e gestione budget
Elaborazione e gestione dati analitici
Valorizzazione know- how   e tecnologie in materia igienico -sanitaria
Partecipazione a Gruppi di lavoro predisposizione documenti per la 
partecipazione AQP  a Gare nazionali ( Calabria, Latina, Trentino Orientale) ed
internazionali ( acquedotto Disi , Amman(Giordania) , gestione del SII a Petra (
Giordania) ed a Tripoli ( Libano - effettuazione di site visit))
Responsabile nell'Acquedotto Pugliese S.p.A. dello svolgimento di tutte le 
attività connesse alo svolgimento di Tesi di Laurea e frequenza di tirocinanti e 
stagisti nei laboratori biologici e chimici dell'AQP
Ha conseguito i risultati attesi
 

 Date (da - a)  01-DIC-1994  - 01-GEN-2000 
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EAAP e AQP SpA - Via Cognetti 36 Bari

 Tipo di azienda o settore Controllo Igienico Sanitario 
 Tipo di impiego Biologa Ruolo professionale ex parastato

 Principali mansioni e 
responsabilità

Analisi biologiche acque reflue e potabili
Verifiche di processo impianti depurativi
Autorizzazioni allo scarico di insediamenti produttivi

Partecipazione  a progetti di ricerca con pubblicazione di lavori (sistemi di 
disinfezione alternativi al cloro, determinazione specie microbiche emergenti e 
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rischi sanitari)
Componente di Gruppo di Lavoro Federutility per lo studio e messa a punto di 
metodiche analitiche tese alla ricerca di patogeni emergenti
 

 Date (da - a)  01-GIU-1989  - 01-DIC-1994 
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EAAP - Via Cognetti 36 Bari

 Tipo di azienda o settore Impianto di Potabilizzazione
 Tipo di impiego Biologa Ruolo professionale ex parastato

 Principali mansioni e 
responsabilità

Analisi biologiche 
Partecipazione  a progetti di ricerca (sistemi di disinfezione alternativi al cloro)
 

 Date (da - a)  01-SET-1985  - 30-GIU-1988 
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione  - Roma

 Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
 Tipo di impiego Insegnante

 Principali mansioni e 
responsabilità

Docente di Scienze nelle Scuole Superiori  

Istruzione e formazione

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

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bari - Bari

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
Qualifica conseguita Laurea in Scienze Biologiche 

Date (da - a) 20-GIU-2016 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di Formazione Amministrativo-Giuridico "Nuovo Codice Appalti Pubblici -
D.Lgs. 50/2016"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 16-GIU-2016 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

"Progetto di Assessment Aziendale"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 09-MAG-2016 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

Kick Off Meeting "Nuovi Standard di Qualità Contrattuale del SII"
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studio
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 13-LUG-2015 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Percorso di Corporate Coaching per Dirigenti - III EDIZIONE

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 29-GIU-2015 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Kickoff Meeting - Percorso di Corporate Coaching per Dirigenti

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 17-GIU-2015 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Focus di Approfondimento: I reati contro la Pubblica Amministrazione e la 
responsabilità Contabile

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 05-MAG-2015 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di Aggiornamento sulla nuova procedura aziendale: "PG3.16-Richieste 
Autorizzazione Scarichi industriali" - Gruppo A

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 20-MAR-2015 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Laboratorio di Formazione Culturale: "Incontrando la Donna che lavora..."

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 29-SET-2014 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

L'esecuzione dei contratti Pubblici di forniture e servizi

Qualifica conseguita
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Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 25-FEB-2014 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

TAVOLA ROTONDA ISTITUZIONALE: "Percorso in Diritto dell'Ambiente"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 25-FEB-2014 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Linee guida amm.n e penali essenziali alla conoscenza degli adempimenti per 
le ispezioni esterne delle opere e impianti del Gruppo AQP

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 18-FEB-2014 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

PERCORSO IN "DIRITTO DELL'AMBIENTE" - IX MODULO

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 11-FEB-2014 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

PERCORSO IN "DIRITTO DELL'AMBIENTE" - VIII MODULO

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 04-FEB-2014 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

PERCORSO IN "DIRITTO DELL'AMBIENTE" - VII MODULO

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 28-GEN-2014 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

PERCORSO IN "DIRITTO DELL'AMBIENTE" - VI MODULO

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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Date (da - a) 21-GEN-2014 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

PERCORSO IN "DIRITTO DELL'AMBIENTE" - V MODULO

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 25-NOV-2013 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Formazione Manageriale: "Il Team Building"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 24-OTT-2013 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

DIRIGENTI PER LA SICUREZA SUL LAVORO D.Lgs. 81/2008

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 10-LUG-2013 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

PERCORSO IN "DIRITTO DELL'AMBIENTE" - III MODULO_seconda parte

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 03-LUG-2013 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

PERCORSO IN "DIRITTO DELL'AMBIENTE" - III MODULO_prima parte

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 19-GIU-2013 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

PERCORSO IN "DIRITTO DELL'AMBIENTE" - II MODULO

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 13-GIU-2013 - 
Nome e tipo di istituto di  - 
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istruzione o formazione
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio

PERCORSO IN "DIRITTO DELL'AMBIENTE" - I MODULO

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 18-NOV-2011 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

KICK_OFF Meeting AQP: Implementazione attività Commerciale: 
Allacciamenti e Contratti"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 24-NOV-2010 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

FOCUS GROUP: "Managerialità al femminile in AQP"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 24-MAG-2010 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Formazione sulla sicurezza sul lavoro: "Datori di Lavoro" - D.Lgs. 81/2008

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 08-NOV-2007 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

" Simposio Internazionale TECONOLOGE UV Ecomondo 2007"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 07-GIU-2007 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

UTILIZZO  DEL SISTEMA INFORMATICO HEGEL -N.R. 2.0

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 09-NOV-2006 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità Briefing di Sensibilizzazione al "Progetto SAP IS-U Ciclo Attivo AQP"
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professionali oggetto dello 
studio

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 25-OTT-2006 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Progetto AQUALABEL

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 16-NOV-2005 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Workshop: "Monitoraggio e rendicontazione dele spese relative agli 
investimenti nel Settore Idrico e Cofinanziamenti di fondi Nazionali ed Europei"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 20-MAG-2005 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Briefing "D.L.vo 231/2001 Responsabilità Amministrativa delle Società : 
realizzazione del"Modello Organizzativo Aqp" di prevenzione e controllo"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 11-APR-2005 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

II Fase - Corso di formazione per la figura del "Datore di Lavoro" ai sensi del 
D.Lgs. 626/94

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 02-FEB-2005 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso Human Resources Management (III ed)

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 22-DIC-2004 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione per la figura del "Datore di Lavoro" ai sensi del D.Lgs. 
626/94
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Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 14-DIC-2004 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Workshop: "Importanza e possibilità di utilizzo dei fanghi rivenienti dalla 
depurazione di acque reflue per l'ottenimento di compost di qualità

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 30-NOV-2004 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Workshop Internazionale: "Innovazione nella gestione, progettazione e 
riabilitazione dei Sistemi Idraulici"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 10-GIU-2004 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Orientamento e strategie di sviluppo organizzativo

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 07-MAG-2004 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

WORKSHOP: "Progetto SAP/R3-Aree applicative: Acquisti, Logistica, 
Amministrazione e Controllo di Gestione"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 05-MAG-2004 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

WORKSHOP: "Progetto SAP/R3-Aree applicative: Acquisti, Logistica, 
Amministrazione e Controllo di Gestione"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 13-NOV-2003 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Workshop: "Internal audit e applicazione del D.Lgs. 231/2001"

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 
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nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 06-NOV-2003 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Inquinamento idrico D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 26-MAG-2003 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Modelli e strumenti per la formulazione della strategia

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 21-FEB-2003 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Sistema di gestione per la qualità del SII di AQP. Norma UNI EN ISO 
9001:2000

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 13-MAR-2002 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Strumenti e tecniche di Project Management

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 23-OTT-2001 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Norma UNINCEIISOI7025

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 26-FEB-2001 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Programma Pass 3^ Fase Business Management

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 28-NOV-2000 - 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Analisi microbiologiche rapide delle acque potabili e di superficie

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 06-NOV-2000 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Programma Pass: seconda fase

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 29-SET-2000 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Programma Pass: prima fase

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 07-LUG-2000 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Convegno Nazionale di Ecotossicologia

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 19-GIU-2000 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Analisi della microfauna e applicazione dell'indice biotico del fango (SBI) nella 
stima di efficienza dei fanghi attivi

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 03-DIC-1998 - 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 - 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Formazione Manageriale

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze 
personali
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Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua Italiano 

Altre lingue
Inglese

Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono

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

Spiccate

Capacità e competenze 
organizzative

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc

Spiccate 

.

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc

Buone

Capacità e competenze 
artistiche

Musica, scrittura, disegno, ecc

Altre capacità e 
competenze

Competenze non 
precedentemente indicate

Patente o patenti
B

Ulteriori informazioni
Anni 2004 e 2005 Docente per Ernest Young Business School - Profin Service 
"Servizi di assistenza ed affiancamento consulenziale nel settore delle risorse 
idriche PON ATAS 2000- 2006" 
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Anno 2003 Università di Lecce Facoltà di Ingegneria Dipartimento Ingegneria 
dell'innovazione Docente : Gestione del Servizio Idrico Integrato 
Anni 2000 2002 Università di Bari Facoltà di Medicina Veterinaria Docente 
Corso di perfezionamento in parassitologia urbana
Anni dal 2001  2004 Docente ai Corsi di Aggiornamento per Biologi "I criteri 
biologici per una corretta gestione delle acque di scarico" A.B.A.P. ( 
Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi) patrocinio dell'Ordine Nazionale 
dei Biologi 
Anni 1996 - 1999 componente Gruppo di lavoro "Progetto esecutivo Giardia-
Cryptosporidium"cordinato dalll'AMGA s.p.a. Genova e dal Dipartimento di 
Igiene e Medicina Comunitaria Università di Torino 
Lecturer al Corso "Analytical methods for algae, Protozoa, Helmints in fresh 
water "Genova 10- 14 Novembre 1997 organizzato da AMGA s.p.a. col 
patrocinio della EC-DG XII -Standard measurements and testing
Coautrice del Testo di Parassitologia Urbana Edito da Il Sole24ore
Autrice di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali
Componente in rappresentanza di AQP SpA del Centro coordinamento 
Soccorsi per il territorio della Città Metropolitana di Bari Palazzo del Governo 
Bari
Componente nel 2015 in rappresentanza di AQP SpA del Gruppo di Lavoro 
interforze istituito presso la Prefettura di Bari per la redazione dei Piani  NBCR 
e Antiterrorismo
Docente alla Summer School "Qualità dell'acqua e salute" Università di Bari e 
ISS edizioni 2017 2018 ;
Relatrice nelle giornate organizzate da Servizi a Rete a Torino ( giugno 2018 - i
danni provocati da siccità ed inondazioni . Attività di prevenzione) e Bari ( 
settembre 2018 Strategie del servizio idrico oggi : vincoli ed opportunità) 
Relatrice al Convegno SIGEA  " la gestione delle acque depurate per la tutela 
dell'ambiente costiero" Fasano giugno 2018 . 
Relatrice al convegno UILTEC " L'acqua ed il futuro del Servizio Idrico 
Integrato" Ercolano 26 ottobre 2018 
Relatrice ai Convegni Utilitalia ( Ecomondo e Festival dell'acqua ) anni 2019 , 
2020 e 2021 su temi generali della Gestione del SII: Progetti, Idee e soluzioni 
per la valorizzazione delle risorse idriche  ; Gestione Fanghi e riuso acque 
reflue opportunità per i Gestori del SII ed i territori 
Relatrice per Servizi a Rete su temi della gestione delle reti e digitalizzazione 
anni 2019 e 2020;
Relatrice al Forum Sviluppo Sostenibile Regione Puglia anni 2020 e 2021
Relatrice per Energia Media sui temi dello Smart Metering anni 2020 e 2021, 
Innovazione tecnologica nel SII, Produzione  e gestione dei fanghi di 
depurazione anni 2020 e 2021 ;
Coautrice del Volume edito da Utilitalia nel 2020  "Note tecniche su crisi 
idriche, siccità e servizio idrico integrato"  
Relatrice alla giornata Rotary con Istituto Agronomico Mediterraneo su Servizio
Idrico Integrato e gestione della risorsa acqua  Luglio 2021
Docente alla Summer School in "Circular Economy and Environmental taxation
" Università di Bari settembre 2021
 Relatrice alla manifestazione H2O - Bologna sui temi della : nuova 
regolazione nella fornitura dell'acqua potabile a fabbricati condominiali: 
evoluzione verso maggiore consapevolezza dei consumi idrici; Water service 
divide , investimenti , digitale , transizione verde; Innovazione. Ottobre 2021
Relatrice all'evento internazionale organizzato da IAMB- Ottobre 2021 
Development of supply - Ottobre 2021
Utilitalia  dal 2020 Nomina quale componente del Consiglio direttivo Acqua  
Supplente del Presidente Di Cagno Abbrescia GdL Commissione Mezzogiorno
Componente del gruppo di lavoro Acque Reflue 
Aqua Publica Europea dal 2020   Nomina a rappresentare AQP nel GdL 
Performance
The European House Ambrosetti dal 2020 Nomina a rappresentare AQP nel 
GdL 	Community Acqua
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Esperienze 
insegnamento

SETTEMBRE-1986 Da settembre 1986 a giugno 1988 Scienze Naturali nelle 
scuole Superiori (Liceo scientifico, ITIS e Istituto Magistrale) 
Biologia ,Anatomia, Fisiologia di mammiferi e piante
Evoluzione delle specie e teorie correlate
Geografia fisica , economica ed astronomica
Chimica inorganica, organica e Biochimica

Allegati
Attività svolte in qualità di Coordinatore Operati...

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro sotto mia
personale responsabilità che le informazioni e i dati sopra riportati corrispondono al
vero.
Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30
giugno 2003 n°196 �� "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13
GDPR 679/16 �� "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".


