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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Progettazione integrata
Laurea in Architettura presso l‟Istituto Universitario di Architettura di Venezia in data
03.04.1987
Iscritta all‟Ordine degli Architetti della Provincia di Matera sez. A al n. 131dal 12.09.1990

PROGETTI

2021
Comune di Tursi
Studio di fattibilità tecnica ed economica per la Messa in sicurezza, restauro e
allestimenti per la realizzazione di percorsi turistici e valorizzazione del borgo
Rabatana del Comune di Tursi. € 3.183.302,53
Cat. E.22 – E.18- E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03– P.01 – P.03-V.02
2021
Comune di Irsina
Studio di fattibilità tecnica ed economica per la Messa in sicurezza, restauro e
allestimenti per la realizzazione di percorsi turistici e valorizzazione del borgo
storico del Comune di Irsina € 2.346.248,16
Cat. E.22 – E.18- E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03– P.01 – P.03 – V.02
2021
Comune di Montalbano Jonico
Progetto per la realizzazione di un Asilo Nido in Località Borgo Nuovo Comune di Montalbano
Jonico .Importo del progetto € 523.000,00. Cat. E20- IA 01- IA.02 – IA.03 – IA.04
Ruolo svolto : Progettazione esecutiva
2021
SARVE S.R.L.
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della sottostazione
TERNA per l‟impianto per la produzione di energia, con tecnologia eolica, composto da 10
aerogeneratori di potenza nominale 3.5 MW ciascuno, sul territorio comunale di Craco e
Stigliano in Provincia di Matera. Importo dei lavori € 15.000.000,00 Cat. IB11-V02
2020
Comune di Montalbano Jonico
Progetto per la messa in sicurezza e riqualificazione Mura Urbiche in via Eraclea ”. Completamento
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pacchetti integrati offerta turistica (PIOT) delle mura urbiche rinascimentali sito nel Comune di
Montalbano Jonico in provincia di Matera. . CUP I39G19000100002 CIG: Z782BC48D1.
Importo del progetto € 212.000,00. Cat. E22-E18- IA.03
Ruolo svolto : Progettazione esecutiva, direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione

2020
SARVE S.R.L.
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un impianto per la
produzione di energia, con tecnologia eolica, composto da 10 aerogeneratori di potenza
nominale 3.5 MW ciascuno, sul territorio comunale di Craco e Stigliano in Provincia di Matera.
Importo dei lavori € 15.000.000,00 Cat. IB11-V02
2020
Comune di Montalbano Jonico
Progetto di restauro, recupero e adeguamento funzionale ed impiantistico dello spazio
pubblico delimitato dalle mura urbiche cinquecentesche del Centro Storico e implementazione
di un Sistema Museale finalizzati alla valorizzazione turistico-culturale del Comune di
Montalbano Jonico. Progamma di azione e coesione complementare al PON cultura e
sviluppo (FESR) 2014-2020 Piano Operativo Cultura e Sviluppo (FSC) 2014-2020- Linea B
Importo € 1.005.000,00
2019
Segretariato Regionale MIBACT Basilicata
“ Progetto di restauro e valorizzazione, allestimento museale e impianti per le nuove
tecnologie della comunicazione del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto- con sede al
Borgo di Metaponto Comune di Bernalda - CUP: F82C16001000006- CIG – ZF6202D143 .
Importo del progetto € 605.204,00
Cat. E 20 – IA.03 – IA.04 – T.01
2019
Committente privato : Sig. Giuseppe Forcillo
Progettazione, Direzione Lavori Coordinamento sicurezza per la ristrutturazione del fabbricato adibito
a civile abitazione e riparazione dei danni dovuti agli eventi alluvionali dell‟ottobre 2013 L. n. 208/201Bernalda Via Pompei n. 13 Importo del progetto € 80.000,00
Cat. E 21 – IA.02 - IA.03 – IA.04
2018
Comune di Rotondella
Progetto esecutivo, Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento Sicurezza “ Interventi di
riqualificazione e incremento dell‟efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e
realizzazione di un impianto di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per la
sede municipale, la sede degli uffici anagrafe e archivio e centro culturale del Comune di
Rotondella”. L. N. 164 del 11.11.2014 Programma Nuovi progetti di interventi”
Importo del progetto 413.000,00
Cat. E.21 – E18- E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03- IA.04

2017
Comune di Verrone, prov. di Biella
Studio di fattibilità propedeutico alla progettazione dell‟area cortilizia della sede Municipale –
Castello di Verrone. Importo del progetto € 320.900,00.
Cat. E.19 - E.22 – E18 - IA.03- P.03-V.02
2018
Comune di Tursi capofila, Comune di Nova Siri, Comune di Valsinni
Progetto definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento Sicurezza

Curriculum Vitae
“Le antiche vie- dal tratturo preistorico alla strada statale jonica 106” – linea d‟azione A.1 –
Obiettivo Operativo IV.1.1.A- scheda op. 1 di cui all‟accordo di programma del PIOT
METAPONTINO-BASSO SINNI – Interventi Villa romana termale sito archeologico di Nova
Siri, Sito archeologico Santa Maria D‟Anglona a Tursi, Sito archeologico fortificazione di Monte
Coppola a Valsinni Importo del progetto € 825.000,00.
Cat. E.22 – E.18- E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03– P.01 – P.03

2015
Comune di Rotondella e Nova Siri - Ente pubblico
Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di infrastrutture di supporto al
turismo camperistico e itinerante con realizzazione di n. 2 aree attrezzate di sosta e
piattaforma web gis based di valorizzazione degli itinerari enogastronomici e culinari,
agrituristici e storico culturali nei comuni di Rotondella e Nova Siri. Programma di Sviluppo
Rurale Basilicata 2007/2013. Regolamento CE n. 1698/05 e ss.mm.ii. II° BANDO MISURA
313 – Azioni A e B “Incentivazione attività turistiche” II Bando – piccoli investimenti. Importo €
81.000,00. Cat. E.18 - E17-IA.03-IA04 – P03- V02
2015
Comune di Tursi - Ente pubblico
Studio di fattibilità, Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
sicurezza per la realizzazione di un centro di documentazione sulla Riforma Agraria, e servizi
culturali per le aree rurali , realizzazione di portale web, archivio digitale multimediale,
interventi per l‟abbattimento ed il superamento delle barriere architettoniche, dotazione di
arredi, attrezzature informatiche, multimediali, e audio video, ecc. finanziato dalla Regione
Basilicata Programma di sviluppo rurale Reg. (CE) 1698/2005 misura 323 “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale” Importo totale del progetto € 381.284,82 Cat. E.21 –
E.18 - E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03– E.13 – E.18 – D.04– T.01 – T02
2015
Comune di Castronuovo di Sant‟Andrea- Ente pubblico
Studio di fattibilità, Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
sicurezza, per la realizzazione di un centro per la valorizzazione e sviluppo del Museo
Internazionale di Grafica di Castronuovo di Sant‟Andrea, realizzazione di portale web, archivio
digitale multimediale, dotazione di arredi, attrezzature informatiche, multimediali, e audio
video, ecc. finanziato dalla Regione Basilicata Programma di sviluppo rurale Reg. (CE)
1698/2005 misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Importo totale progetto
€ 157.359,26 Cat . E.21 –E.18 - E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03– E.13 – E.18 - – D.04– T.01 –
T02

2012
Committente privato
Progettazione, Direzione Lavori e coordinatore per la sicurezza per la ristrutturazione di
un‟antica masseria del „400 ubicata in agro di Craco prov. Matera Cat. E.21 – E.16 – IA.01 –
IA.02 –IA.03

2012
Committente privato
Progettazione, Direzione Lavori e coordinatore per la sicurezza per la ristrutturazione di
un alloggio per l‟adeguamento e l‟abbattimento delle barriere architettoniche
Cat. Cat. Id – E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03
2011-2012
Comunità Montana Basso Sinni – Comune di Bernalda- Ente pubblico
Collaborazione al progetto esecutivo e ispettore di cantiere progetto “ Le antiche vie- dal
tratturo preistorico alla strada statale jonica 106” – linea d’azione A.1 – Obiettivo Operativo
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IV.1.1.A- scheda op. 1 di cui all’accordo di programma del PIOT METAPONTINO-BASSO
SINNI Cat. E.22 – E.16 – E.18 - IA.01 – IA.02 –IA.03- Ie– P.01 – P.03- T01-V02:
-Interventi castello medioevale di Torre Mare a Metaponto Comune di Bernalda . restauro
conservativo architettonico e strutturale, sistemazioni esterne, impianti, pannelli informativi,
realizzazione di un palco per eventi culturali, ecc.;
Cat. E.22 – E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03- Ie– P.01 – P.03- T01-V02
- Interventi Parco Archeologico di Apollo Licio a Metaponto Comune di Bernalda :
realizzazione di una sala multimediale ed una sala visione, pannelli informativi, risanamento di
alcune parti dell‟antiquarium, sistemazione esterna del tempio, impianto di illuminazione
esterna
- Interventi fattoria del III sec. A.C. in località Andriace Comune di Montalbano Jonico :
allestimento di una sala multimediale, impianto illuminotecnico ed acustico, restauro
conservativo e ricostruzione di muratura a secco, ripristino viabilità esterna.
-Interventi Parco Archeologico di Siris –Herakleia restauro conservativo architettonico e
strutturale, sistemazioni esterne, impianti, pannelli informativi,ecc.
Importo totale €1.450.000,00

2011
Comuni di Rotondella- Nova Siri - Bernalda – Policoro
Attività di progettazione, Direzione tecnica-operativa, assistenza tecnica e formazione Piano
intercomunale Sicurezza Stadale Metapontino I PROGRAMMA DI ATTUAZIONE PNSS
BANDO REGIONE BASILICATA POLIZIA MUNICIPALE
2009
Sig. Contangelo Pietro - Committente privato
Progettazione Direzione lavori , calcoli strutturali e coordinamento sicurezza per la
realizzazione di una villa isolata nel Comune di Bernalda.Cat. E.06– IA.01.02.03 – D.04

2008
Comune di Rotondella P/za della Repubblica
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza ristrutturazione e
realizzazione impianti ex mattatoio, interventi per l‟abbattimento ed il superamento delle
barriere architettoniche per la implementazione di centri per il tempo libero: mediateca,
ludoteca sala musica, sala proiezioni, dotazione di arredi, attrezzature informatiche,
multimediali e audio video, ecc. finanziati con il POR Basilicata 2000-2006- Misura IV.14
Azione B per la creazione di servizi essenziali per le popolazioni rurali. Importo € 143.868,00
Cat. E.21 – E.18- E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03– D.04- D.04– T.01 – T02

2008
Comune di Nova Siri
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza di ristrutturazione e
realizzazione impianti ex mattatoio interventi per l‟abbattimento ed il superamento delle
barriere architettoniche per la implementazione di centri per il tempo libero: mediateca,
ludoteca, laboratorio di ceramica per portatori di handicap, sala proiezioni., dotazione di arredi,
attrezzature informatiche, multimediali, e audio video, ecc. finanziati con il POR Basilicata
2000-2006- Misura IV.14 Azione B per la creazione di servizi essenziali per le popolazioni
rurali. Importo Euro 152.000,00 Cat. E.21 – E.18 - E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03– D.04– D.04–
T.01 – T02
2008
Comune di Craco
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza di ristrutturazione e
realizzazione impianti, interventi per l‟abbattimento ed il superamento delle barriere

Curriculum Vitae
architettoniche ex scuola elementare per la implementazione di centri per il tempo libero:
mediateca, ludoteca, biblioteca, sala proiezioni, dotazione di arredi, attrezzature informatiche,
multimediali, e audio video, ecc. finanziati con il POR Basilicata 2000-2006- Misura IV.14
Azione B per la creazione di servizi essenziali per le popolazioni rurali. Importo
Euro148.500,00 Cat. 21 –E.18 - E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03– D.04– D.04– T.01 – T02
2008
Comune di Bernalda
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza di ristrutturazione e
realizzazione impianti interventi per l‟abbattimento ed il superamento delle barriere
architettoniche ex scuola elementare per la implementazione di centri per il tempo libero:
mediateca, ludoteca, biblioteca, laboratorio di ceramica e pittura, sala proiezioni, dotazione di
arredi, attrezzature informatiche, multimediali, e audio video, ecc. finanziati con il POR
Basilicata 2000-2006- Misura IV.14 Azione B per la creazione di servizi essenziali per le
popolazioni rurali. Importo Euro 183.600,00 Cat. E.21 – E.18 - E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03–
D.04– – T.01 – T02
2008
Comune di Bernalda
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza per la ristrutturazione e
realizzazione impianti tecnologici, interventi per l‟abbattimento ed il superamento delle barriere
architettoniche dei locali dell‟ex consorzio agrario per la creazione di uffici comunali. Importo €
300.000 Cat. E.21 – E.18 - E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03– D.04– – T.01 – T02
2007
Comune di Nova Siri
Progettista, Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione per lavori di riqualificazione, abbattimento delle barriere architettoniche, verde e arredo
urbano,pubblica illuminazione e messa in sicurezza di Viale Siris nel centro urbano del Comune di
Nova Siri. Bando regionale relativo al I programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale (Art. n. 32 Legge 144/1999 – D.M. Infrastrutture n. 938 del 02/12/2001).Importo €
300.000 Cat. E.18 - V.02 – IA.01 – IA.02 –IA.03- D.04 – E.18 – IB.08
2004 -2005
Committenti privati
Progettazione, Direzione Lavori e coordinatore per la sicurezza per la ristrutturazione di
Alloggi per l‟adeguamento e l‟abbattimento delle barriere architettoniche Cat. E.20 – E.16 –
IA.01 – IA.02 –IA.03
2002
Committente privato - Ristorante “Al Vecchio Frantoio” nel Comune di Bernalda
Progetto per il restauro conservativo, l‟ampliamento , la ristrutturazione e l‟adeguamento
funzionale ed impiantistico di un immobile adibito a Ristorante con annesso giardino storico
vincolato ai sensi della L. n. 1089/39 Cat. E.22 – E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03
2002
Comune di Accettura
Progettazione , Direzione Lavori, responsabile per la sicurezza e calcoli strutturali Progetto per
il recupero di un comparto ai sensi della L. n. 219 e succ.ve nel centro storico di Accettura
Cat. E.21 – E.16 – IA.01 – IA.02 –IA.03
2000
Comune di Accettura
Consulente per la Progettazione Progetto per la realizzazione di un Contratto di Quartiere
1997
Comune di Bernalda
Progettazione, Direzione Lavori, coordinatore sicurezza, calcoli strutturali per la realizzazione
della Piazza antistante la stazione ferroviaria di Metaponto, terminal autobus e parcheggi
Importo Lire 1.200.000.000 E.17 – E.18 – S.03 – IA.01 – IA.02 –IA.03– D.04
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1992
ENEA – Centro ricerche energia della Trisaia
Progetto per la realizzazione di una stazione sperimentale per la ricerca, lo sviluppo e
l‟ottimizzazione dei processi di trattamento e recupero delle Terre Rare Cat. E.02 - IA.01 –
IA.02 –IA.03– D.04
Dal 1990 al 1998
Committenti privati vari
Progettazione, Direzione Lavori per la realizzazione di strutture zootecniche : stalle, fienili,
caseifici, sale mungitura ecc. E.02 - IA.01 – IA.02 –IA.03– D.04

PIANIFICAZIONE Cat. U.03
Ottobre 1998-Febbraio 1999
Comunità Montana Collina materana - Stigliano
Piano di Sviluppo Socio-Economico della Comunità Montana Collina Materana

1989-1990
Comunità Montana Alto Bradano
Collaborazione al Piano di Sviluppo Socio-Economico della Comunità Montana Alto Bradano
1988
Comunità Montana Basso Sinni – Tursi
Collaborazione al Piano di Sviluppo Socio-Economico della Comunità Montana Basso Sinni
1987
Comune di Savoia di Lucania
Collaborazione Piano degli interventi a sostegno delle attività produttive del Comune di Savoia
di Lucania
1987
Comune di Viggiano
Collaborazione Piano di adeguamento della rete commerciale del Comune di Viggiano

ATTIVITA‟ DI RICERCA E CONSULENZA
2007-2008
Soc. Arstrolabio-Metapontum Agrobios
Collaboratrice al progetto „„Biotecnologie microbiche applicate al risanamento di manufatti artistici e di
Beni Culturali“ a valere sul Bando della Regione Basilicata relativo alla Legge n. 598/94
2003-2004
Soc. Arstrolabio
Collaboratrice al progetto Soc. Astrolabio-Provincia di Torino-Provincia di Potenza „„Aaaistenza
tecnica per la promozione di interventi delle imprese industriali e artigianali della Provincia di Torino
nelle aree industriali e artigianali della Provincia di Potenza e azioni per la cooperazione scientifica e
tecnologica e la promozione di imprese innovative“.
2003
Ditta Lacicerchia Giuseppe

Curriculum Vitae
Collaboratrice studio di fattibilità per la promozione di un Distretto culturale dell‟habitat
rupestre apulo-lucano
2000-2006
Soc. Arstrolabio
Collaboratrice al progetto Soc. Astrolabio-Enea-Craco Ricerche „„Supporto tecnico alle attività
ENEA per il censimento di elementi a rischio della vulnerabilità nell‟area di Craco (Mt) ed
implementazione di un Sistema Informativo Territoriale per la gestione, l‟analisi e la
restituzione di dati in riferimento alle attività programmatiche del Progetto PON-VIP (MIUR)
PON Ricerca
Ottobre 1998
E.P.F. S.p.a. – Roma
Consulenza per l‟Intesa Istituzionale di Programma tra Regione Basilicata e Governo
1997
Azienda Neovetro – Policoro

Committente Privato
Consulenza tecnica per lo studio di fattibilità di un impianto per la produzione di manufatti in
vetro
1997
Soc. Astrolabio s.n.c.
Realizzazione di uno studio sulle innovazioni tecnologiche applicate alla produzione di infissi
in legno

ATTIVITA‟ DI DOCENZA
2018
LAB BASILICATA
Docente per il modulo “Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” – 24 ore
2016
AGEFORMA – Ente di formazione della Provincia di Matera
Docente per il modulo “Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” – 20 ore
2015
AGEFORMA – Ente di formazione della Provincia di Matera
Docente per il modulo “Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” – 20 ore
2014
AGEFORMA – Ente di formazione della Provincia di Matera
Docente per il modulo “Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” – 24 ore
2013
Università degli studi di Perugia - Facoltà di ingegneria Edìle-Architettura
Professore a contratto per per l‟insegnamento “Laboratorio di Architettura e Composizione 2”
2011
Istituto Tecnico per Geometri Falcone e Borsellino di Viggianello
Commissario esterno esami di maturità
2008
AGEFORMA – Ente di formazione della Provincia di Matera
Docente per il modulo “Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” – 80 ore
2007
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AGEFORMA – Ente di formazione della Provincia di Matera
Docente per il modulo “Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” – 40 ore
2003
I.S.F.I.M.A. e Consorzio Fosvi Corso Umberto I n. 365 – Napoli – Ente di formazione
Docente nel corso di Alta Formazione “ICT MC CA “Qualificazione professionale e rimozione
dei vincoli all‟entrata del MDL per Esperte di Marketing e Comunicazione territoriale nei settori
dei Beni Culturali e Ambientali attraverso gli strumenti della ICT. Docente nell‟ambito del
modulo Risorse Ambientali Locali: Profilo storico della Basilicata dalla Magna Grecia al 1800
La produzione artistica : storia, stili e contenuti dalla Magna Grecia al 1800
La catalogazione dei Beni Culturali attraverso le nuove schede del Ministero.
1994
BASEFOR Centro Studi della Lega delle Cooperative
Docente, progettazione e coordinamento didattico nel corso di formazione “ Tecnici per la
valutazione di impatto ambientale” 6 mesi
1994
BASEFOR Centro Studi della Lega delle Cooperative
Docente, progettazione e coordinamento didattico nel corso di formazione “ Tecnici per il
restauro di intonaci artistici” sei mesi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LAUREA IN ARCHITETTURA CONSEGUITA PRESSO L‟IUAV: ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI ARCHITETTURA DI VENEZIA CON VOTAZIONE 108/110 ANNO 1987
FORMAZIONE :
ATTESTATO RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO
ATTESTATO PROGETTAZIONE DEI WATER FRONT
ATTESTATO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
E DI ESECUZIONE

PUBBLICAZIONI

CONFERENZE
SEMINARI



„„L‟habitat rupestre apulo-lucano“ in AA.VV. “La storia al futuro” ed. Giunti 1997



„„Immagini e suggestioni : itinerari per il turismo rurale in Basilicata“ BasercoopCentro studi della lega delle cooperative.

Organizzazione di convegni per l‟ordine degli architetti della provincia di
Matera sui temi dell‟architettura e dell‟urbanistica con la partecipazione del
Prof. Amerigo Restucci e del Prof. Francesco Dal Co dell‟Istituto Universitario
di Architettura di Venezia.

Curriculum Vitae

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze informatiche

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1/2

B1/2

A1/2

A1/2

B1/2

▪ Uso di Edificius
▪ Uso di Autocad per la progettazione
▪ Uso di Primus per computi metrici e contabilità dei lavori
▪ Uso di Certus per I Piani di Sicurezza e coordinamento
▪ Uso di Mantus per i Piani di Manutenzione
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

1. ABILITAZIONE ALL‟ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 09.09.1990
2. ABILITAZIONE COME COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI
PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2006

Altre competenze

-

Iscrizione all‟ANAC dal 2016

-

Componente del Consiglio Direttivo dell‟INU dal 1996 al 2002

-

Componente del Gruppo di Lavoro dell‟INU per la redazione della Legge Urbanistica della
Regione Basilicata dal 1997 al 1999

-

Componente del Consiglio dell‟Ordine degli Architetti della Provincia di Matera e
Responsabile della Commissione Cultura e Urbanistica dal 1996 al 1999

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia secondo le
disposizioni richiamate dall‟art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA che tutto quanto
contenuto nel presente curriculum professionale corrisponde al vero.
Data
11.02.2022

In fede
Arch. Anna Lacanfora
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