Curriculum vitae
Nome

Marco

Cognome

Stigliano

Nato a

Policoro

Il

05/05/1973

Residente a

Nova Siri (MT)

Via

Pio La Torre 4

Domicilio

Via Aldo Capitini, 35 – 85100 Potenza

Recapito telefonico

0971 392206 - 346/5044414

e-mail

marco.stigliano@acquedottolucano.it

Livello di inquadramento

Quadro

Qualifica

Responsabile Area Reti – Direzione Operativa

Data di assunzione

01/03/2007

Titolo di studio

Precedenti esperienze lavorative

Liceo Scientifico Statale E. Fermi - Policoro (MT)
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1991:
Votazione 58/60
Laurea in Ingegneria Civile – Geotecnica conseguita presso
il Politecnico di Bari il 23 febbraio 1999:
Votazione 110/110 e lode.
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ed
iscrizione all’Albo degli ingegneri della provincia di Matera,
in data 07/07/1999.
1 aprile 2000, assunzione presso l’Acquedotto Pugliese
S.p.a. – Direzione Tecnica sede di Bari
Progetto esecutivo “Somma Urgenza Art. 70 R.D.
25/05/1895 n°350, Lavori di manutenzione delle opere
provvisionali Galleria Pavoncelli Bis- CAPOSELE (AV)” Prot.
1101/DT-P del 27/06/2000 su incarico della D.T., prot.
n°1145/DT del 04/05/2000. Importo complessivo £
650.000.000.
Progetto esecutivo per i lavori di ampliamento della rete
idrica e fognante, zona artigianale e zona Boaria del comune
di Molfetta, su incarico del comune di Molfetta prot.
n.11381 del 22/03/2000 Importo complessivo € 826.331,04.
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per i lavori di
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completamento della rete di fognatura nera nelle vie Russo
Frattasi e Martinez di Carbonara, su incarico della D.T., prot.
n°1145/DT/P del 13/04/2001 dell’Importo complessivo di £.
600.000.000.
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per i lavori di
completamento della rete di fognatura nera nelle frazioni di
Carbonara e Ceglie del Campo 1° Lotto Funzionale, su
incarico della D.T., prot.n°1145/DT/P del 13/04/2001
dell’Importo complessivo di €. 1.549.370,70
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per i lavori di
completamento della rete di fognatura nera nelle frazioni di
Carbonara e Ceglie del Campo 2° Lotto di completamento, su
incarico della D.T., prot. n°1145/DT/P del 13/04/2001
dell’Importo complessivo di €. 550.629,30.
Progetto Esecutivo per la costruzione del collettore esterno
di fognatura nera a servizio dell’abitato di Adelfia (Prog.
n.470/DT/P), dell’importo complessivo di £. 2.550.000.000.
Emergenza Socio Economica Ambientale nella Regione
Puglia, Progetto esecutivo per lo smaltimento dei reflui
dell’impianto depuratore consortile di Castrignano del Capo,
Prog. n. 1922/DT/1 dell’importo complessivo di £
1.550.000.000.
Emergenza Socio Economica Ambientale nella Regione
Puglia, Progetto esecutivo per la costruzione dell’emissario
del nuovo depuratore consortile a servizio degli abitati di
Gallipoli, Alezio, Tuglie e Sannicola, Prog. n. 1922/DT/2
dell’importo complessivo di £ 2.100.000.000.
Comune di Molfetta (BA). Progetto preliminare per la
costruzione di tronchi idrici e fognanti in prossimita’ della
s.s.16, nel tratto compreso tra Bisceglie e Giovinazzo, a
servizio degli utenti dell’acquedotto ofantino - Bari, lungo la
linea ferroviaria Foggia - Bari. (aggiornamento prog.
4930/SCOI del 08/07/1992). £. 9.300.000.000).
Progetto Preliminare per l’adeguamento e a normalizzazione
dell’alimentazione idrica dell’abitato di Altamura, su incarico
conferito dalla Direzione Tecnica con nota prot. n. 204/DT
del 24/01/2002, dell’importo complessivo di €.11.880.000.
Lavori di Risanamento del Canale Principale dell’Acquedotto
del Sele Calore – 1° Lotto – Progetto esecutivo delle Opere di
Alimentazione Alternativa (interventi previsti per Mass.
Tragino – Rapone (PZ) e per la zona industriale di Atella) e
Variante al quadro economico di pari importo (Prog. n.
979/DT-P del 15.07.2002). Importo lavori a base d’appalto €
185.273,19, incarico conferito con nota n. 1493/DT del
28/06/2002.
Lavori di Risanamento del Canale Principale dell’Acquedotto
del Sele Calore – 3° Lotto– Progetto esecutivo delle Opere di
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Alimentazione Alternativa (interventi previsti per gli abitati
di Venosa, Lavello, Montemilone, Palazzo S. Gervasio,
Murgia Sgolgore – Altamura e Putignano (Barsento) e
Variante al quadro economico di pari importo (Prog. n.
981/DT-P del 15.07.2002). Importo lavori a base d’appalto €
3.070.378,60, incarico conferito con nota n. 1493/DT del
28/06/2002.
Lavori di Risanamento del Canale Principale dell’Acquedotto
del Sele Calore – 4° Lotto– Progetto esecutivo delle Opere di
Alimentazione Alternativa (interventi previsti per gli abitati
di Spinazzola e Minervino Murge) e Variante al quadro
economico di pari importo (Prog. n. 980/DT-P del
15.07.2002). Importo lavori a base d’appalto € 4.776.501,11,
incarico conferito con nota n. 1493/DT del 28/06/2002.
Progetto definitivo per l’adeguamento e la normalizzazione
dell’alimentazione idrica dell’abitato di Altamura - Condotta
Suburbana; su incarico conferito dalla Direzione Tecnica con
nota prot. 204/DTap del’11/02/2003, dell’importo
complessivo di € 5.164.568,99.
Progetto esecutivo per l’adeguamento e la normalizzazione
dell’alimentazione idrica dell’abitato di Altamura - Condotta
Suburbana; su incarico conferito dalla Direzione Tecnica con
nota prot.204/DTap del’11/02/2003, dell’importo
complessivo di € 5.164.568,99.
Comune di San Pietro Vernotico – Verifica del Progetto per la
costruzione, adeguamento e sistemazione della rete
fognante nera. Importo progetto € 1.032.913,80 su incarico
conferito dalla DIRSA – Area Stralcio con nota n. 1573/AC/rm
del 14/05/2003.
Emergenza Socio-Economica Ambientale nella Regione
Puglia.
Direzione Lavori ristrutturazione e potenziamento della rete
di fognatura nera – 1° lotto esecutivo - 2°stralcio, citta di
Lecce. Importo complessivo £ 4.500.000.000. su incarico
conferito dal Responsabile dell’Unità Progetti Speciali prot.
n. 1006/STC del 12/01/2001.
Emergenza Socio-Economica Ambientale nella Regione
Puglia.
Direzione Lavori di costruzione dell’emissario nuovo
impianto di depurazione centralizzato di Maglie – canale
Asso, variante al tracciato dal V.17 alla nuova sezione, più a
valle, del canale Asso. Importo complessivo £ 5.415.000.000,
su incarico conferito dal Responsabile dell’Unità Progetti
Speciali prot. n. 1528/STC del 14/03/2001.
Comune di Terlizzi – D.L. opere in cemento armato - Lavori di
completamento della rete di fognatura era nella zona “D”
artigianale. Importo complessivo aggiudicato € 172.064,12;
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su incarico conferito dalla DIRSA – Area Stralcio con nota n.
1569/AC/rm del 14/05/2003.
Comune di Policoro – Alta sorveglianza Piano di recupero D4
- Opere di urbanizzazione 2° Stralcio; su incarico conferito
dalla DIRSA con nota n. 756/GC/ad del 20/05/2003.
Direzione Lavori Lavori di Risanamento del Canale Principale
dell’Acquedotto del Sele Calore – 1° Lotto– Progetto
esecutivo delle Opere di Alimentazione Alternativa
(interventi previsti per Mass. Tragino – Rapone (PZ) e per la
zona industriale di Atella ) e Variante al quadro economico di
pari importo (Prog. n. 979/DT-P del 15.07.2002). Importo
lavori a base d’appalto € 185.273,13, incarico conferito con
nota DIRSA-RELSA n.4252/AC/ce del.15/07/2004.
Collaudo preliminare all’avvio all’esercizio per i lavori di
completamento della fognatura nera a servizio del centro
abitato di Trinitapoli (FG), Importo del Progetto € 1.050.000,
su nota di incarico n. 55169/AC/rm del 06/10/2004.
Gestione e rendicontazione degli investimenti previsti nel
Piano Operativo Triennale approvato dall’AATO Puglia.
Verifica di congruità delle parcelle di professionisti e la
richiesta dei codici CUP ai sensi della Delibera CIPE
143/2002, giusta nota d’incarico del Direttore Generale
n.189/MB del 04/07/2005.
Project leader della commessa BOX^n, inerente la gestione
dei flussi documentali e l’archiviazione telematica degli stessi
tramite la piattaforma di PROJECT MATE giusta nota della
Direzione Generale di Acquedotto Pugliese spa prot.
204/MB/ge del 12/07/2005.
Direzione Lavori Comune di Maratea (PZ) - lavori di
potenziamento della rete fognaria a servizio del centro
storico mediante la realizzazione di un collettore di acque
miste dal Rione Ondavo al bivio della Ferrovia sulla S.S.18.
giusta nota di incarico n. 574_1/NLV/et del 21/05/2004.
Importo complessivo dei lavori: €. 68.420,85.
Direzione Lavori Comune di Missanello - Lavori di
adeguamento dell’impianto di Potabilizzazione del Pertusillo
alle disposizione del D. Lgs. 31/2001. Incarico conferito dal
Direttore Tecnico con nota n. 0015090/AV del 20/09/2006.
Importo contrattuale € 7.573.455,00.
Direzione Lavori Comune di Laterza - Lavori di adeguamento
dell’impianto di Potabilizzazione del Sinni alle disposizione
del D. Lgs. 31/2001. Incarico conferito dal Direttore Tecnico
con nota n. 0015087/AV del 20/09/2006. € 12.398.991,61.
Emergenza Idrica nel Salento, redazione studio di uno studio
di fattibilità per il potenziamento dell’alimentazione idrica
nel basso Salento, incarico conferito con nota del Direttore
Tecnico n. 2761/av/ad del 30/05/2006.
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incarichi svolti in Acquedotto Lucano Spa a partire dal
01/03/2007
Progetto esecutivo di adeguamento funzionale dell’impianto
di depurazione a servizio dell’abitato di Atella. Incarico di
progettazione conferito con nota n. 50733 del 05/12/2007.
Importo €. 170.000.
Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza Potenziamento ed ottimizzazione dell’impianto di
sollevamento di Monte di Mella in agro di San Mauro Forte –
Schema Frida. Conferimento incarico con nota del D.T.
n.27029 del 06/07/2007 e 52867 del 15 /12/2008. Importo
€. 600.000,00.
Progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto di
sollevamento fognario in via cisterna di Aliano (MT).
Conferimento incarico di progettazione esecutiva con nota n.
37795 del 08/09/2008. Importo €. 50.000,00.
Progettazione definitiva S.S. 106 Jonica - costruzione della
Variante di Nova Siri con adeguamento della sezione stradale
alla Categoria B1 – Progetto di risoluzione delle interferenze
con le opere gestite da Acquedotto Lucano spa.
Conferimento incarico con nota del D.T. n. 40286 del
24/09/2008. Importo €. 2.350.000,00
APQ 28B Comune di Laurenzana: razionalizzazione della rete
fognaria dell’abitato (acque nere) e adeguamento
dell’impianto di depurazione. Affidamento incarico di
Responsabile del Procedimento con nota n. 44522 del
21/10/2008. Importo €. 1.239.496,56.
APQ 25B. Comune di Satriano di Lucania: Collettamento ed
adduzione all’impianto di depurazione della zona industriale
di Isca Pantanelle delle acque reflue del territorio
extraurbano di Satriano di Lucania. Affidamento incarico di
Responsabile del Procedimento con nota n. 44521 del
21/10/2008. Importo €. 2.453.170,27.
Intervento di somma urgenza. Realizzazione di un impianto
di sollevamento fognario sostitutivo, di quello fuori esercizio
causa frana, in località Fiumicello di Maratea. Incarico di
Direzione Lavori conferito con nota n. 15176 del 17/03/2009.
Importo €. 98.000,00.
APQ 2B. Comune di Potenza. Completamento della rete
fognaria della Città e delle zone rurali. Affidamento di
incarico di Responsabile del Procedimento con nota n. 16042
del 16/04/2009. Importo €. 12.000.000,00.
APQ 43A. Comune di Valsinni – Rete idrica centro abitato e
Zona 167. Affidamento incarico di Responsabile del
Procedimento con nota n. 54240 del 20/10/2009. Importo €.
361.519,83.
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Conferimento incarico di Responsabile Settore Reti interne
della Direzione Tecnica di Acquedotto Lucano. Incarico
conferito con nota del D.G. del 01/11/2009.
Attività di verifica progetti reti di urbanizzazione proposte da
i Comuni o dai lottizzanti e preparazione parere di cui
all’art.2 del Regolamento del S.I.I..
Progettazione gare lavori di manutenzione di pronto
intervento e di realizzazione degli allacciamenti idrici e
fognari per le 17 zone di Acquedotto Lucano spa. Settembre
2010 Importo €. 17.000.000,00.
Progettazione gara lavori di manutenzione di pronto
intervento sulle opere di adduzione dello schema Frida.
Marzo 2011 Importo €. 1.000.000,00.
Conferimento incarico di Responsabile Area Reti di
Acquedotto Lucano. Incarico conferito con nota del
Presidente del 27/04/2011.
Incarico di progettazione Capitolato Speciale d’Appalto per
l’acquisto contatori a getto multiplo ed a getto unico di
piccolo e medio calibro, di contatori Woltmann, dei rubinetti
unidirezionali, delle valvole piombabili, dei canotti ridotti,
delle portelle in ABS, da utilizzare nella manutenzione di
allacci idrici esistenti di varie dimensioni. Marzo 2011.
Incarico di progettazione Capitolato Speciale d’Appalto per
l’acquisto di tubazioni in acciaio per l’esecuzione di
interventi di manutenzione di pronto intervento Settore
Flusso. Agosto 2011
Attività di implementazione del Sistema Navision e controllo
di gestione per verifica budget ed avanzamento della spesa
per i Centri Operativi e settori di competenza dell’Area Reti.
Progetto di potenziamento alimentazione idrica a servizio di
Tito Scalo – Studio di Fattibilità €. 4.225.000,00. Maggio
2011.
Attività di verifica soluzioni tecniche interventi di miglioria
urgenza e somma urgenza reti interne e condotte adduttrici
di competenza Area Reti.
Progetto per la realizzazione della condotta idrica per
l’integrazione sorgenti Curci – Tarantola Nuova e Tarantola
Vecchia a servizio dell’abitato di Episcopia. Importo €.
300.000,00. Agosto 2012.
Progettazione gara affidamento servizio di autoespurgo –
videoispezione a corpo. Novembre 2012.
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Responsabile del Procedimento e di Direttore della
esecuzione del contratto nelle forniture aziendali di
apparecchiature, tubazioni e strumenti di misura, giusta nota
del Direttore Tecnico del 09/11/2012 e approvazione del
CDA del 18/12/2012.
PO FESR Basilicata 2007-2013 – Comune di Tito –
Potenziamento rete idrica a servizio della aree produttive
site in località Santa Loya, €. 3.500.000,00. Conferimento
incarico di Responsabile del Procedimento in progettazione
ed esecuzione, giusta nota di incarico n.11452 del
11/02/2013
Lavori di manutenzione extra-contratto per migliorie in
urgenza e somma urgenza su reti interne ed adduzione, ad
eccezione dello schema Frida. Conferimento incarico di
Responsabile del Procedimento giusta nota interna del
25/07/2013.
DGR n.1117 del 31/08/2015 – Riprogrammazione Risorse
FAS 2000-2006 ed FSC 2007-2013. Lavori di completamento
della rete fognante a servizio della cda Monte di Brienza
Importo €. 480.000,00. Conferimento incarico di
Responsabile del Procedimento, giusta nota
dell’Amministratore Unico n. 924 dell’11/01/2016.
DGR n.1117 del 31/08/2015 – Riprogrammazione Risorse
FAS 2000-2006 ed FSC 2007-2013, Lavori di Potenziamento
ed ottimizzazione delle opere di alimentazione alternativa
dello Schema Vulture servito dall’Acquedotto del Sele –
Calore alla luce dei nuovi fabbisogni civili, agricoli, ed
industriali. – I Stralcio “Ripristino funzionalità del serbatoio di
San Nicola di Melfi e degli abitati di Montemilone e Palazzo
San Gervasio”. Affidamento incarico di progettista e
coordinatore della sicurezze in progettazione giusta nota n.
22746 del 20/06/2016 a firma del Direttore Area Tecnica.
Conferma nomina Responsabile Area Reti della Direzione
Operativa, giusta nota a firma del Direttore Area Tecnica del
21/07/2016.
Area Industriale di San Nicola di Melfi – Potenziamento del
sistema di adduzione a servizio delle Aree industriali –
Importo €. 400.000,00. Conferimento incarico di
Responsabile del Procedimento giusta nota n. 25345 del
20/06/2017 a firma del Direttore Area Tecnica.
Nomina di preposto ex D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela e
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, giusta nota del
31/07/2017 a firma dell’Amministratore Unico e del D.O..
Lavori di controllo, manutenzione ordinaria e pulizia delle
griglie degli impianti di sollevamento fognari ricadenti nei
centri operativi di Acquedotto Lucano S.p.A.. Conferimento
incarico di Responsabile del Procedimento giusta nota 37352
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del 22/06/2017 a firma del Direttore Area Tecnica. Importo
€. 7.396.878,46.
Nomina di incaricato del trattamento dei dati effettuato con
sistemi di localizzazione e controllo satellitare.
Accordo quadro servizio di manutenzione di pronto
intervento, realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari,
migliorie urgenti su reti idriche e fognarie e collegamenti alla
nuove urbanizzazioni. Conferimento incarico di progettista e
coordinatore sicurezza in progettazione, giusta nota n.5177
del 05/02/2018 a firma del Direttore Area Tecnica. Importo
complessivo €. 88.567.210,21 in 17 lotti.
Designazione componenti gruppo regionale preposto
all’aggiornamento della tariffa unificata di riferimento dei
prezzi per l’esecuzione delle opere pubbliche. Affidamento
incarico membro gruppo di lavoro, giusta nota n.5501 del
06/02/2018 a firma del Direttore Area Tecnica.
Accordo quadro servizio di manutenzione di pronto
intervento, realizzazione degli allacciamenti idrici, migliorie
programmate ed urgenti e lavori conto ente sulle reti di
adduzioni principali. Conferimento incarico di progettista e
coordinatore sicurezza in progettazione, giusta nota n.26541
del 02/07/2018 a firma del Direttore Area Tecnica. Importo
complessivo pari a €. 14.142.850,01 in 3 lotti.
Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
di pronto intervento, realizzazione degli allacciamenti idrici e
fognari, migliorie urgenti su reti idriche e fognarie e
collegamenti alla nuove urbanizzazioni. Conferimento
incarico di progettista e coordinatore sicurezza in
progettazione, giusta nota n.43640 del 14/11/2018 a firma
del Direttore Area Tecnica. Gare di transizione di importo
complessivo pari a €. 12.965.000,00.
Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
di pronto intervento, realizzazione degli allacciamenti idrici,
migliorie programmate ed urgenti e lavori conto ente sulle
reti di adduzioni principali. Conferimento incarico di
progettista e coordinatore sicurezza in progettazione, giusta
nota n.43637 del 14/11/2018 a firma del Direttore Area
Tecnica. Gare di transizione di importo complessivo pari a €.
2.250.000,00 in tre lotti.
Costituzione gruppo di lavoro TEC1 e TEC2 piattaforma NAVCRM. Nomina componente gruppo di lavori giusta nota n.
43864 del 15/11/2018.
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Lavori di somma urgenza per il ripristino della tubazione in
cls Ø800 posata all’interno della galleria di valico del Frida e
per gli apprestamenti preliminari necessari alla messa in
sicurezza della medesima. Incarico di Direttore dei Lavori.
Verbale di somma urgenza prot. N° 322/2018 del
21/11/2018.
Piano di sicurezza Acqua. Costituzione gruppo di lavoro per
le filiere idriche Sinni – Montalbano, Agri-Basento e Vulture
Melfese. Nomina componente giusta nota n. 2518 del
21/01/2019.
Potenziamento dell’acquedotto del Frida con in
collegamento alla Citta di Matera. Conferimento dell’incarico
di Responsabile del Procedimento in progettazione giusta
nota del 29/08/2019 a firma del Direttore Generale.
DGR 2492 del 23/12/2003 Accordo di Programma Quadro
Add.n.8 comune di Colobraro (MT). Nomina componente del
seggio di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria,
giusta nota del 10/01/2020
Servizio interoperabilità dati Regione Basilicata.
Conferimento incarico responsabile dato cartografico per i
Serbatoi, giusta nota n. 38893/20 dell’08/10/2020.
Nomina Componente commissione giudicatrice della SUARB
in relazione alla “Procedura telematica aperta per
l’affidamento della fornitura di elettropompe per il
potenziamento, efficientamento ed automazione (1°stralcio)
degli impianti di sollevamento idrici: “Camastra” a Trivigno
(PZ), “Pietrasasso” a Castelluccio Inferiore (PZ), “Aggia” a
Paterno (PZ) e “Ginestrole” a Marsico Nuovo (PZ) – ID Gara
SImog 8166093”. Nota n. 137586 del 05/08/2021.
REACT EU - PON INFRASTRUTTURE E RETI 2014 - 2020
Linea di Azione IV 1.1
Avviso Pubblico PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI FINALIZZATE AL CONTROLLO E ALLA
RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DESTINATI ALLE REGIONI
MENO SVILUPPATE (BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA,
PUGLIA, SICILIA)
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua,
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”.
Collaborazione alla stesura della proposta progettuale di
Acquedotto Lucano spa. Dicembre 2021
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1996-98: Rappresentante degli studenti nel consiglio di corso
di Laurea di Ingegneria Civile e nella Facoltà di Ingegneria di
Bari, partecipazione alla stesura dello Statuto del Politecnico
di Bari in seno al Senato Accademico Integrato.
1999 - Partecipazione ad uno stage residenziale del RYLA
(Rotary Youth Leadership Award) “Imprenditoria giovanile
tra approccio globale ed azione locale”.
2002 - Modulo “Sicurezza nei cantieri” della durata di 120h
nell’ambito del Master in ingegneria della Sicurezza, tenuto
presso il Politecnico di Bari, dal contenuto di cui all’allegato
V del D. Lgs. 494/96 ed abilitazione ai sensi dell’art.10 del D.
Lgs. 494/96 modificato secondo il D. Lgs. 528/99.

Esperienze Formative

2009 - Modulo Sicurezza cantieri di 120 h effettuato presso
l’EFMEA per la abilitazione a Coordinatore della sicurezza in
progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs.
81/2008.
2014 – Formambiente “Azione n. 18/D/AP/06/2012/REG”
Corso di formazione nazionale PROGEA di 90h su:
- La tutela ambientale e la Normativa di settore;
- Analisi dei processi ambientali;
- Sistemi di gestione ambientale;
- Comunicazione e marketing ambientale;
- Si sistema di gestione Integrato: qualità sicurezza e
ambiente.
2015 – aggiornamento per RSPP-CSP-CSE di 40h Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza 26/02/2015;
2016 – Partecipazione al corso “il Nuovo Codice Appalti e
Concessioni” Publisys spa, 05/04/2016
2016 – Regione Basilicata e Progea “ICT Governace: metodi e
Tecnologie ICT in House” Az. 28°/AP/06/2012/RIF/REG con i
seguenti moduli:
- Software sviluppati in house;
- Utilizzo del software Qgis;
- Funzionamento e gestione degli impianti elettrici;
- Funzionamento e gestione degli impianti di
protezione catodica;
- Adeguamento alla normativa di settore
2016/2017 – Partecipazione al 3° “Forum sui contratti
pubblici Appalti di lavori, servizi e forniture” organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza, Azienda Ospedaliera
San Carlo e Fondazione Ingegneri di Potenza. 19/12/2016,
08/02/2017, 16/02/2017
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2017 – Partecipazione alla “Giornata Tecnica di Servizi a
Rete: Le tecnologie a basso impatto ambientale per il
risanamento e rinnovamento delle reti idriche: aspetti
progettuali, nuovi materiali, soluzioni tecniche”. ABC di
Napoli 24/05/2017
2018 – Acquedotto Lucano e DOROT: “Corso di informazione
e formazione per l’utilizzo, l’uso e la manutenzione delle
valvole idrauliche” - gennaio 2018
2018 - Istituto superiore di Sanità – Corso di formazione
Nazionale per Team Leader e Formatori di Team Leader per
l’implementazione dei Piani di Sicurezza per L’Acqua (PSA)
nella filiera idropotabile – Roma giugno 2018
2018 - Istituto superiore di Sanità – Corso di formazione
Nazionale per il coordinamento dell’attività di formazione
dei Team Leader dei Piani di Sicurezza per L’Acqua (PSA) –
Roma settembre 2018
2018 – nomina RSU ed RLS aziendale in Acquedotto Lucano
spa.
2018 – Corso di formazione per Rappresentante dei
Lavoratori per la sicurezza, Confindustria Basilicata
09/10/2018.
2018 – partecipazione al corso “Adempimenti in materia di
acque destinate al consumo umano ed acque minerali” ASP
di Potenza 12/10/2018.
2021 - UTILITALIA - Accademia dei servizi pubblici, corso di
formazione on-line “UAV per ispezioni e monitoraggio
infrastrutture” 15/06/2021
Si rappresenta che le dichiarazioni di cui al presente curriculum sono rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.196, del D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 e del Reg. UE 679/2016 – GDPR e secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Potenza, 03 febbraio 2022
In fede
Ing. Marco Stigliano
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