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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lucia POSSIDENTE 
Indirizzo  Via Nazionale, 24 – 85020 POSSIDENTE 
Telefono  0971 807509 – cell. 339 2457388 

Fax  0971 807509 
E-mail  Lucia.possidente@ regione.basilicata.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data  e Luogo di nascita  18 ottobre 1958 – Avigliano (PZ) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1982 – 1987  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale 
varie 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Matematica e scienze 
 

• Date (da – a)  1982 - 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercizio della professione di geologo con attività svolte nel sottore della geologia applicata, 
geologia ambientale, pianificazione, infrastrutture.  
Amministratore e socio della società TECNOTES Napoli snc, istituita con altri colleghi, per 
l’analisi geotecnica di campioni di terreno  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Amministratore e socio della Tecnotest Napoli snc – Laboratorio geotecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore - socio - operatore di laboratorio  
 

• Date (da – a)  1987 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Geologo ( ex VIII livello)  

• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione e direzione lavori di indagini geognostiche; 

• Coordinamento e direzione della struttura di Protezione Civile (D.C.P. n. 109 del 
21.02.1994) ;  

• Presidente o componente di commissioni giudicatrici per l’assegnazione di borse di studio 
relative alle attività promosse dalla struttura di Protezione Civile (DGP 1212/1995; 
1381/1996);  

• Organizzazione ed allestimento di mostre sulle tematiche della Protezione Civile in 
collaborazione con la Prefettura di Potenza e l’Università degli Studi di Basilicata; 

• Componente del gruppo di lavoro “Progetto scuola sicura”, istituito presso il Provveditorato 
agli Studi di Potenza;  

• Responsabile scientifico di varie convenzioni stipulate tra la Provincia di Potenza e l’ 
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Università degli studi di Basilicata, il CNR, il Centro di Geomorfologica Integrata per l’Area 
del Mediterraneo; 

• Controllo discariche e impianti di smaltimento rifiuti effettuato ai sensi della L. 441/87; 

• Componente del CRIAB (Designazione Presidenziale n. 15078 del 10.12.1994); 

• Componente del Gruppo di esperti istituito presso il Ministero dell’Ambiente per la 
”Perimetrazione del Parco della Val d’Agri-Lagonegrese ( DGR n. 164 del 30.01.1997);  

• Dal novembre 1999 a dicembre 2000 funzioni di Dirigente delegato al Servizio 12 – 
Agricoltura e Foreste, Parchi e Riserve Naturali, Forestazione, Caccia e Pesca, Attività 
produttive e Turismo della Provincia di Potenza( D.D. 1286 del 17.11.1999); 

 
 

• Date (da – a)  dal 1 luglio 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Ufficio 
geologico ed Attività Estrattive S 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Geologo  

• Principali mansioni e responsabilità  • Titolare di PSR assegnata con Det. Dir.  7502/2001 dal 1 luglio 2001) 

• Componente del gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti di recupero a seguito del 
sisma del 1998 (PIR) (DGR 2253 del 22.10.2001)  

• Attività di consulenza e assistenza tecnica per la redazione di progetti di consolidamento  

• Parere su piani urbanistici generali  e loro varianti e su piani attuattivi 

• Istruttoria, per la parte geologica delle richieste relative alle attività estrattive (apertura e 
rinnovo autorizzazione cave; estrazioni inerti fluviali ecc)  

• Coordinamento delle attività di stage formativo dei borsisti del Centro 
Polifunzionale  di Monitoraggio e Prevenzione dei rischi naturali e di inquinamento 
della Regione Basilicata – Sudgest-Isfoa; 

• Coordinamento delle attività dei borsisti del Progetto SFERA 

• Partecipazione a progetti della Comunità Europea (Interreg III) sia come componente del 
gruppi di lavoro sia come progettista di nuove proposte;  

• Partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriale (Centro di Monitoraggio Ambientale;  
.Progetto Rete Natura 2000; ) 

• Procedimenti tecnico-amministrativi occorrenti per il rilascio dell’Intesa Stato Regione in 
materia di ricerca, estrazione e produzione di Idrocarburi liquidi e gassosi; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1972 - 1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco “ - Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Licenza liceale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Datae (da – a)  1977 - 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Federico II” di Napoli 
Corso di laurea in Scienze Geologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenza in materia di geologia e geologia applicata in particolar modo a 
seguito della redazione della tesi di Laurea in Geologia applicata in cui è stata valutata la 
stabilità dei pendii della zona di Montalbano Jonico (Mt) 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze geologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 108/110 
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• Data)  20.11.1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Basilicata 
Corso di formazione su “ La manutenzione delle pavimentazioni stradali” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi per la manutenzione  e progettazione di infrastrutture stradali 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Data  19 giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Basilicata 
Corso di formazione su “L’impiego delle terre armate nelle costruzioni stradali” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie per la stabilizzazione dei tagli e dei rilevati stradali utili in fase di progettazione e di 
manutenzione di infrastrutture viarie 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  15-19 aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Nazionale di Urbanistica  
Perugia - corso di formazione su “ Piani territoriali di Coordinamento provinciali” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La pianificazione di area vasta e di strumenti regolatori generali ed attuativi. Uso di sistemi 
informativi 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  10-12 ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto nazionale di Urbanistica – Provincia di Lecce 
Lecce  - Corso di formazione su “La Pianificazione di area Vasta” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La pianificazione di area vasta e di strumenti regolatori generali ed attuativi. Uso di sistemi 
informativi 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  27-29 maggio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata 
Potenza – corso di formazione “Tecnici per la qualità dell’Ambiente” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenza tecnico-amministrative in materia di tutela dell’ambiente (suolo,aria, 
acqua)  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Giugno – Novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi  di Basilicata – Formez 
Potenza – corso di formazione su “Protezione Civile“ 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio – novembre 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto G. Tagliacarne di Roma 
Potenza – corso di formazione “Pass 1 sulle Politiche Comunitarie” e stage di 7 giorni a 
Bruxelles 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio 1998 – febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto G. Tagliacarne di Roma 
Potenza – corso di  formazione “Pass 2 sulle Politiche Comunitarie” e stage  a Roma e ad 
Alessandria 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo 1998 – febbraio 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società SUDGEST 
Potenza – corso di  formazione “Idropass” sulla Legge Galli e sulla L.R. 64/96 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1999 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto  G. Tagliacarne di Roma 
Potenza – corso di  formazione “Pass 3 sulle Politiche Comunitarie” e stage in Liguria 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Bocconi 
Rimini – corso di formazione  su “Pianificare lo sviluppo turistico”. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero delle Pari opportunità 

Roma – Corso di formazione “Pass – Intervento per il potenziamento delle Pari opportunità”  e 
stage a Bruxelles 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente  Parco del Pollino  
Latronico – corso di formazione PASS s u “Bed & Breakfast” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata – Formez 
Potenza - Corso di formazione su “Rischio Idraulico e da frana per operatori di Protezione Civile”  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata – LCCI International Qualifications 
Corso di formazione “Preliminary English for Business  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2007 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata – Formez 
Potenza- Corso Base sull’uso dei GIS 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Basilicata – Formez 
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o formazione Potenza – Corso avanzato all’uso dei GIS 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata – Formez 
Potenza –  Seminari sugli Strumenti per la progettazione europea  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  media 

• Capacità di scrittura  media 
• Capacità di espressione orale  bassa 

 

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. 

 Buone. Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa cultura grazie alle competenze 
maturate nel lavoro svolto presso la Provincia di Potenza e la regione Basilicata dove mi 
sono occupata di varie discipline (viabilità, ambiente, protezione civile, pianificazione 
territoriale, attività estrattive, idrocarburi, risorse idriche) Sono in grado di comunicare in 
modo chiaro e preciso , rispondendo a specifiche richieste. 

 

 

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. 

 Buone. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione di relazioni nelle diverse 
esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza acquista all’Ufficio 
Geologico ed Attività Estrattive. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e competenza di softwares di ambiente Windows (98, 2000 , XP, )  Microsoft 
Office, grafica 2D (Addobe Illustrator , Adobe Photoshop; Pinnacle), Autocad 2004; GIS 
(Arcview)  
Sono in grado di organizzare e gestire un sistema informativo. 
Sono in grado di utilizzare strumenti per il monitoraggio. i 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  buone 
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ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida di tipo 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. 

 
 
Potenza, 15 febbraio 2010 
 NOME E COGNOME 

        Lucia Possidente 

 __________________________________________ 


