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Luogo di nascita: 
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DATI PERSONALI 

Bari 

  
 

B 

ISTRUZIONE 

• 27/05/2011, presso Dipartimento di Architettura ed Urbanistica facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Bari:

Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale ed urbanistica con tesi dal titolo "The 
spatial connotation of uban povert:i; and access to home, in megacities, analyzed throgh fuzzy 
approaches"; 
• 29/05/2007, presso sede della Università degli studi di Basilicata di Potenza:
Master di 11° Livello organizzato da Università degli Studi di Basilicata: "Nuovi
strumenti di. governo e gestione del territorio" con tesi dal titolo: "Il Programma
Integrato di Riqualificazione delle Periferie nel Comune di Bari: Esperienze di partecipazione
nel Rione San. Marcello", con votazione 107 /110;
• 22/04/2005, presso il Politecnico di Bari:
Laurea in Ingegneria Edile (V.O.) con tesi Sperimentale/Multidisciplinare in Tecnica
Urbanistica e Idraulica Marittima dal titolo: "Pressione antropica ed erosione costiera.
Problematiche di pianificazione e valutazione ambientale. Il caso di Monopoli", con votazione
107 /110;

ABILITAZIONI 

• Dal 03/2/2015 al 09/06/2015, presso Ordine degli Ingegneri di Bari:
"Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi finalizzato alla iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 4 del D.M. 5 Agosto
2011" - N° Iscrizione BA07715I01883 Albo del Min. Interno;
• Da marzo 2008 a maggio 2011, presso il Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria,

Dipartimento di Architettura e Urbanistica, cattedra del Prof. CM. Torre:
Svolge attività di assistentato come cultrice della materia in Estimo; 
• 14/10/2005, presso il Politecnico di Bari:
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, con voto 135/140 e relativa
iscrizione All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari;

















ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI 

• Da Luglio 2021 a luglio 2022
Vice Presidente Rotary Club Rutigliano e Terre dell'Uva Distretto 2120° 

• Da Luglio 2016 a luglio 2017
Presidente Rotary Club Rutigliano e Terre dell'Uva Distretto 2120° 

• Da marzo 2016 ad oggi
Consigliere del Comitato direttivo - Distretto Produttivo Pugliese La Nuova Energia

• Da aprile 2014 a giugno 2015
Segretario della Commissione Edilizia e Gestione del Territorio - Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bari
• Da giugno 2009
Socio fondatore del Rotary Club Rutigliano Terre dell'Uva Distretto 2120° , nel quale ho
ricoperto ruoli direttivi.

CAPACITÀ RELAZIONALI E COMPETENZE PERSONALI 

Buona predisposizione alle relazioni interpersonali con capacità di modulare 
opportunamente la comunicazione adeguandola ai contesti diversi; competenza che ho 
affinato e potenziato non solo nel corso dell'esperienza formativa, professionale, ma anche 
in attività personale e di frequentazione di vita associativa culturale e sportiva. 
Un'ottima capacità organizzativa e propositiva, legata a radicati rapporti con istituzioni 
pubbliche (OIBA, Poliba, Distretti Produttivo delle Energie Rinnovabili, Uffici Comunali e 
Regionali), con la consapevolezza che il lavoro in team costituisca valore aggiunto, mi ha 
consentito di sviluppare e organizzare eventi ad elevato carattere culturale e aggregativo 
quali convegni, conferenze e manifestazioni pubbliche finalizzate allo sviluppo del 
marketing territoriale e culturale. 
Un buon bagaglio culturale e professionale, l'attitudine al lavoro in team ed al problem 
solving, e all'organizzazione costituiscono la base delle mie competenze professionali e 
personali. 

Bari, 20/07/2022 

IURO 

SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 
D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"..

Bari, 20/07/2022 


