FORMATO

EUROPEO P E R

I L CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Squicciarino Giuseppe

Indirizzo

Via Filippo Turati 14, 70125 Bari

Telefono

3475775269

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe.squicciarino@pec.it
Italiana
07/08/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

01/2001 – 05/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Studio Sav.Ma s.a.s

• Tipo di impiego

Impiegato Direttivo

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Economia
Gestione tecnico-progettuale delle principali Leggi di finanziamento agevolato per
le imprese a livello regionale, nazionale e comunitario.
28/07/2003 – 15/10/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente
– Via dell’Ateneo Lucano 10 – 85100 Potenza
Ricerca scientifica

• Tipo di impiego

Supporto alla ricerca scientifica

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Monitoraggio di aree campione soggette al rischio desertificazione.

03/11/2003 – 03/08/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente
– Via dell’Ateneo Lucano 10 – 85100 Potenza
Ricerca scientifica

• Tipo di impiego

Supporto alla ricerca scientifica

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Monitoraggio di aree campione soggette al rischio desertificazione.

03/09/2004 – 21/12/2004
ACROTEC s.r.l. – Via A. Magliotto 2 – 17100 Savona

• Tipo di azienda o settore

Ricerca applicata nel settore ambientale

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Studi per l’integrazione di dati meteo-idrologici in opportuno sistema informativo.

19/11/2004 – 21/12/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Centro di ricerca Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale – Via A. Magliotto 2- 17100
Savona
Ricerca scientifica

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Raccolta ed elaborazione di dati meteorologici per taratura di modelli idrologici.

21/02/2005 – 18/03/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Centro di ricerca Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale – Via A. Magliotto 2- 17100
Savona
Ricerca scientifica

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Acquisizione dati e sviluppo di modelli per la valutazione del contenuto di umidità
del suolo

31/03/2005 – 01/10/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Centro di ricerca Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale – Via A. Magliotto 2- 17100
Savona
Ricerca scientifica

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Sviluppo ed applicazione di un modello per la valutazione della vulnerabilità
sistemica al rischio di desertificazione nel territorio lucano
01/05/2005 – 31/07/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Centro di ricerca Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale – Via A. Magliotto 2- 17100
Savona
Ricerca scientifica

• Tipo di impiego

Supporto alla ricerca scientifica

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Collaborazione alla redazione di un progetto europeo dal titolo MILDMAP-MEDIA,
inserito nell’ambito del programma comunitario INTERREG IIIB-ARCHIMED,
approvato e finanziato per l’importo di €1.601.760,00
07/10/2005 – 07/10/2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente
– Via dell’Ateneo Lucano 10 – 85100 Potenza
Ricerca scientifica

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Valutazione in laboratorio delle caratteristiche dei campi di moto di correnti
incanalate su superfici scabre con l’impiego di tecniche PIV
14/09/2006 – 14/11/2006
Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Economia – Via J.F. Kennedy 6 – 43100
Parma

• Tipo di azienda o settore

Ricerca scientifica

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Elaborazione statistica e stesura di rapporti nell’ambito della Convenzione con la
Società “Studiare Sviluppo”
01/10/2006 – 31/03/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Centro di ricerca Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale – Via A. Magliotto 2- 17100
Savona
Ricerca scientifica

• Tipo di impiego

Supporto alla ricerca scientifica

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Individuazione di politiche di gestione dei rischi naturali” nell’ambito del progetto
MILDMAP-MEDIA, inserito nell’ambito dei programmi comunitari INTERREG IIIBARCHIMED, approvato e finanziato per l’importo di €1.601.760,00
04/2008 – 12/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Centro di ricerca Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale – Via A. Magliotto 2- 17100
Savona
Ricerca scientifica

• Tipo di impiego

Supporto alla ricerca scientifica

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Stesura del Rapporto Finale del “Progetto Proscenio” relativo all’attualizzazione
degli scenari e dell’innovazione tecnologica delle procedure operative, degli
strumenti di osservazione e di calcolo, delle regole di validazione e della probabilità
di evenienza per il rischio idrogeologico, idraulico e di incendio (attuazione di
programma quadro stipulato in data 06 Aprile 2005, n. 525).
19/12/2008 – 15/12/2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Fondazione CIMA – Via A. Magliotto 2- 17100 Savona

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Ricerca scientifica
Sviluppo di tecniche speditive finalizzate a stima del danno in fase di emergenza ed
alla valutazione dello stato di dettaglio post-evento con l’utilizzo di mappe di
cambiamento, aree inondate, esposto vulnerabile e vulnerabilità.

01/01/2010 – 31/12/2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Consorzio per lo sviluppo dei distretti industriali per l’osservazione della terra Cos(OT) –
Via A. Magliotto 2- 17100 Savona
Ricerca scientifica

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Consulenza tecnica nell’ambito del Progetto OPERA – Protezione Civile Difesa dalle
Alluvioni
01/01/2012 – 31/12/2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Fondazione CIMA – Via A. Magliotto 2- 17100 Savona

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricerca scientifica
Consulenza tecnico scientifica relativa alla raccolta ed elaborazione dati satellitari
ai fini di Protezione Civile.

• Date (da – a)

01/01/2014 – 31/12/2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Fondazione CIMA – Via A. Magliotto 2- 17100 Savona

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricerca scientifica
Procurement ed elaborazione di dati satellitari per finalità di studio e ricerca
nell'ambito delle tematiche di Earth Observation e di protezione civile.

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

04/2003
Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Ingegneria
Corso di laurea in Ingegneria dell’Ambiente ed il Territorio
Laurea
102/110

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

12/1999 – 07/2000
ITG (Istituto Tecnico per Geometri) “Nervi” – Altamura (Bari) - Italy

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

09/1986 – 07/1991
Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” – Altamura (Bari)

Diploma di scuola media superiore
77/100

Diploma di scuola media superiore
48/60

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

MADRE LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

Inglese
Buona

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona
Buona
Buone capacità relazionali e comunicative con individui anche appartenerti a culture e paesi
differenti. Interesse nella comprensione di diversi costumi ed abitudini al fine di creare confronti
costruttivi e favorire la migliore integrazione all’interno di gruppi di lavoro eterogenei.

Buona conoscenza di programmi di finanziamento di progetti europei e competenze nelle
diverse fasi stesura delle candidature, della redazione dei relativi piani economici oltre che dei
regolamenti e procedure legati all’ottenimento della certificazione degli investimenti sostenuti.

Alta competenza nell’ assemblaggio, installazione ed utilizzo di personal computer. Buona
conoscenza dei principali applicativi standard oltre che dei sistemi operativi alla base del loro
funzionamento. Buone conoscenze degli ambienti di progettazione (es. CAD), dei sistemi
informativi geografici (es. ambiente ESRI) e di gestione di dBase di dati.
-

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

09/2003 – Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere,
svolto presso l’Università degli Studi della Basilicata.
10/2003 - Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari – Settore Civile
Ambientale n°10193.
Patente tipo A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Bari, 05/01/2016
NOME E COGNOME (FIRMA)

Giuseppe Squicciarino

