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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  

                                               

                                                
 
Quale autocertificazione resa ai sensi  
degli artt. 46 e 47del D.P.R. 445/2000 
Il presente CV è formato da n. 7 pagg. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUIGI TUCCIA 

Indirizzo  Via San Nicola N. 31, 83042 Atripalda (AV) 

Telefono  0825-39429 - 339.7893085 (CELLULARE) 

E-mail 

PEC 
 

tuccial@yahoo.it   

luigi.tuccia@ingegneriavellino.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28 GIUGNO 1964 Norwood (Australia) 

posizione militare  Congedo  

Codice Fiscale  TCC LGU 64H28 Z700L 

Partita IVA  02307810644 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO DI INGEGNERIA sito in Atripalda (AV) alla via 
Roma 128, operante nel settore dell’edilizia e costruzioni civili con funzioni di progettista 
architettonico, strutturale, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza, consulenze presso 
gli enti pubblici in materia di urbanistica, pianificazione territoriale ed ambientale. 
Iscritto all’ordine degli Ingeneri di Avellino dal 17/12/2001 col numero 1737. Civile e ambientale, 
industriale, dell'informazione. 

 

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI 
 

Date 
 

08/06/2020 
 
 

 
 

08/06/2020 
 
 

 
 

 

28/05/2020 
 
 
 

  
 
 
Redazione dello Studio Acustico per l’esecuzione della variante per l’ispezionabilita’ del 
Metanodotto [Castelcampagnano-Caserta Dn 550 (22”) E Dn 500 (20”) – Dp 64 Bar]. Nei 
Comuni Di Melizzano (Bn), Sant’agata De’ Goti (Bn), Maddaloni (Ce) e San Felice A Cancello 
(Ce). Committente: Ingeo Progetti s.r.l. (PU) 
 
-Redazione dello Studio Preliminare Ambientale (Ai Sensi Dell’art. 19 Del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.) per l’esecuzione della variante per I’ispezionabilita’ del Metanodotto 
[Castelcampagnano-Caserta Dn 550 (22”) E Dn 500 (20”) – Dp 64 Bar]. Nei Comuni Di 
Melizzano (Bn), Sant’agata De’ Goti (Bn), Maddaloni (Ce) e San Felice A Cancello (Ce). 
Committente: Ingeo Progetti s.r.l. (PU) 
 
-Comune di Montemarano (Av): Conferimento incarico professionale per la redazione del 
S.I.A.D. (Strumento di intervento per l’apparato distributivo) con annesso regolamento e norme 
tecniche di attuazione del Comune di Montemarano. Approvato con D.C.C. n. 3 del 06/06/2020 
ai sensi della L/R del 21 aprile 2020, n. 7 
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07/05/2020 
 
 
 

15/04/2020 
 

 
 

31/12/2019 
 
 
 

12/11/2018 
 
 

 
Dal 03/10/2018 al 31/12/2020 

 
 
 

 
25/10/2017 

 
 

 

14/12/2016 
 
 
 
 
 

03/11/2015 
 
 
 

 
14/10/2015 

 
 
 

10/10/2015 
 
 

 
 

07/09/2015 
 
 

 
 
 

 
08/08/2015 

 
 
 
 

06/08/2015 
 
 
 

25/02/2015 
 

-Redazione del Piano di Monitoraggio Ambientale per l’esecuzione del metanodotto di 
collegamento da derivazione per Maratea ad allacciamento del Comune Di Tortora [DN 250 
(10”), DP 75 bar]. Nel Comune di Lauria (PZ). Committente: Ingeo Progetti s.r.l. (PU) 
 
- Redazione del Piano di Monitoraggio Ambientale per l’esecuzione della variante di 
abbassamento del metanodotto Benevento-Cisterna [Dn 500 (20”), Dp 64 Bar]. Nei Comuni di 
Benevento e Torrecuso (Bn).  Committente: Ingeo Progetti s.r.l. (PU) 
 
- Comune di Bonito (AV): Consulenza e supporto tecnico al progettista del PUC, attraverso 
analisi, studi e ricerche necessari alla stesura degli elaborati del Piano Urbanistico Comunale, 
compresa la VAS, il RUEC e la Zonizzazione Acustica. 
  
- Progetto per la ricomposizione ambientale di un sito di cava in Località Serro dei Mortali, Teora 
(AV) e relativa verifica di assoggettabilità a VIA per le attività estrattive, art. 19 del D.Lgs. 
152/06. 
Committente: I.C.A.L. s.r.l. Nusco (AV) 
 
- Lattanzio Advisory S.p.A., con sede legale in Milano: 
Incarico per lo svolgimento di attività professionali di assistenza tecnico-specialistica per 
l’Autorità di Gestione POR CAMPANIA FESR 2014-2020, a supporto dell’Autorità di Gestione 
per la progettazione e pianificazione degli interventi afferenti ai lavori pubblici. 
 
- Comune di Avellino: Affidamento incarico per la Direzione Lavori del Programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e alloggi ERP. Interventi di cui all’art. 2 c. 1 l. b) D.L. 16.03.2015 
Recupero n. 32 alloggi in località Quattrograna Ovest - 
 
- Comune di San Potito Ultra: Incarico per pianificazione urbanistica “Adeguare il PUC al fine di 
renderlo coerente e in linea con le strategie e le disposizioni stabilite dal PTCP -Perimetrazione 
del centro abitato e del centro edificato - Rielaborazione ed adeguamento del R.U.E.C.-
Adeguare il SIAD all’art.10 L.R. 1/2014 - Sovrapposizione della tavola delle destinazioni d’uso al 
catastale.” 
 
-  Consulenza: PSR 2007-2013 Campania Asse IV - Approccio LEADER - Misura 41 sottomisura 
412 Azione 2.1 - Strumenti cognitivi e valorizzazione delle risorse territoriali – intervento c) 
 "Valorizzazione e promozione delle risorse naturali" - iniziative di promozione del patrimonio  
 ambientale e d'interesse naturalistico. Azioni innovative per la realizzazione di una rete dei 
 mulini. Committente Privato. 
 
 -  Comune Sant’Angelo dei Lombardi: Incarico per la Direzione dei Lavori e Coordinatore per la 
 Sicurezza in Esecuzione dei lavori “: Lavori di riqualificazione ambientale e funzionale degli  
 accessi e viabilità urbana, “Benvenuti a Sant’Angelo la Longobarda” 
 
 - Consulenza: Indagine/studio per la realizzazione di un parco minerario. 
PSR 2007-2013 Campania Asse IV - Approccio LEADER – Misura 41 sottomisura 412 Azione 
2.2 - Reti Locali ed azioni collettive – Intervento a) Creazione di reti, strutture e centri/sportelli 
informativi - Sportello di promozione ambientale. Committente Privato  
 
- Attività di affiancamento alla Struttura di Assistenza Tecnica del GAL CILSI per gli aspetti del  
Programma “Contratto di Fiume Alto Ofanto” legati alla pianificazione territoriale di area vasta e 
locale. Valutazione preliminare sul livello di Pianificazione Locale (urbanistica e di settore) 
dell’area di sotto-bacino idrografico, con particolare riferimento ai territori comunali interessati 
dall’asta principale del fiume Ofanto. Affiancamento ed assistenza alla Struttura di Assistenza  
Tecnica del GAL per l’elaborazione e le valutazioni specialistiche del Programma di Azioni. 
 
-  Consulenza: Linee-guida per la riqualificazione delle aree degradate e/o dismesse dei Comuni 
della Valle del Sabato ubicati nell’area d’intervento del GAL Partenio, previa valorizzazione 
delle risorse naturalistico-ambientali, agricolo-produttive e dei beni insediativo-culturali. 
Committente: Plansud srl (Av) 
 
-  Progettista architettonico e strutturale, direttore dei lavori per la realizzazione di manufatti  
(Capannone per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non con annessi Uffici) nell’area PIP di  
Fontanarosa (AV). Committente: Soc.Coop. Az. Impresa Ambiente. 
 
-  Comune di San Potito Ultra (AV) redazione di un Piano Urbanistico Attuativo, ad iniziativa    
Privata della Società Alema invest srl, per la realizzazione di un complesso immobiliare sito in   
Zona omogenea -C1 residenziale di Espansione- Approvazione del PUA con Deliberazione 
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10/12/2013 
 
 
 
 

18/12/2013 
 
 
 

12/12/2012 
 

 
02/07/2012 

 
 
 
 

31/08/2011 
 
 

 
04/08/2010 

 
 
 
 

 
21/07/2010   

 
 

 
21/05/2010 

 
 

07/01/2010 
 
 
 

02/01/2008 
 
 
 
 

Dal 1/01/2008 al 31/12/2014 
 
 
 

 
14/11/2008 

 
 
 

 
Dal 2007 al 2010 

 
 
 
 
 

del Commissario Straordinario numero 21 Del 06- 07-2017  

- Comune di Montemarano (AV), incarico per la progettazione del Piano Urbanistico Comunale, 
del RUEC e relativa Zonizzazione Acustica. Delibera Consiglio Provinciale n. 163 del 
19/10/2018 ad oggetto: Dichiarazione di coerenza a condizione del PUC del Comune di 
Montemarano ai Sensi Dell’art. 3 Del Regolamento Regionale N. 5 Del 04.8.2011.  

- Federfarma Salerno, Via S. Leonardo n. 52, 84131 (SA), convenzione per la redazione agli 
associati di tutto quanto previsto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/08. 

- Projenia Società Cooperativa, Via Nazionale Appia snc, Roccabascerana (AV), incarico di 
consulenza, per valutare e promuovere il territorio dei Comuni dell’Area GAL Serinese-
Solofrana, attraverso un’excursus dei vari strumenti urbanistici in atto. 

- Società S.A.U.I.E. s.r.l. (Partecipata della Regione Campania) Via Santa Teresa degli Scalzi 
n. 36 (NA), incarico di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente la 
redazione del DUVRI per il Condominio di Via Panama n. 77/79 Roma, ai sensi del D.Lgs. 
81/08. 

- GAL Partenio, Via Caprioli, 25 - 83030 Santa Paolina (AV) -, incarico di consulenza, 
assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente la redazione del DVR (Documento di 
Valutazione generale dei Rischi) ed espletamento della funzione di RSPP (Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

 
-   Tribunale di Avellino – Sezione Fallimentare: 
     Nomina quale CTU per la redazione di una perizia di stima degli immobili e dei macchinari                          
     della procedura fallimentare “Conceria San Rocco di Luciano Graziano & figli snc”. 
     “Luciano Giuseppe” – “Luciano Antonio” - Solofra (AV) 
     Valore di stima: € 7.311.348,41 

- Comune di Tufino (NA): Consulenza e supporto tecnico, per la redazione della V.A.S. 
(Valutazione Ambientale Strategica). Ai sensi dell’art. 47 della L/R n. 16/04, annessa al 
redigendo PUC del Comune di Tufino. 

 
-   Comune di Comiziano (NA): Consulenza e supporto tecnico, per la redazione della V.A.S.  
     (Valutazione Ambientale Strategica).  Ai sensi dell’art. 47 della L/R n. 16/04, annessa al  
     redigendo PUC del Comune di Comiziano. 
 
-  Comune di Castelvetere (AV): Consulenza e supporto tecnico al progettista del PUC, per la 

redazione della V.A.S.-Valutazione Ambientale Strategica-; analisi, studi e ricerca per la 
stesura degli elaborati del P.U.C – Piano Urbanistico Comunale-. 

 

-  Consorzio ASI (AV): Coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione lavori, 
per la realizzazione impianto di trattamento delle acque reflue e della rete idrica Industriale 
nel N.I. di Morra De Sanctis (AV) 
 

- Società S.A.U.I.E. s.r.l. (Partecipata al 100% della Regione Campania) con sede in Via Santa 
Teresa degli Scalzi n. 36 (NA), con incarico di collaborazione tecnico-amministrativa per la 
manutenzione, ristrutturazione e sicurezza afferente il patrimonio immobiliare gestito dal 
committente.  

- Società S.A.U.I.E. s.r.l. (Partecipata della Regione Campania) Via Santa Teresa degli Scalzi 
n. 36 (NA), incarico di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente la 
redazione del DVR (Documento di Valutazione generale dei Rischi) ed espletamento della 
funzione di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Lgs. 
81/08. 

- Incarico di collaborazione con CAT SI (Centro Assistenza Tecnica Sviluppo Irpinia), Via 
Pironti n. 1 Avellino. 

Attività: Consulenza, accompagnamento e docenza per la gestione dei corsi di formazione 
per datori di lavoro che assumono il ruolo di RSPP 
(ex art. 10 D.Lgs. 626/94 – art. 3 D.M. 16/01/97 – D.Lgs. 195/03 – art. 34 D.Lgs. 81/08) 

    Calitri - Maggio 2007 e Maggio 2008 -, San Martino Valle Caudina - Dicembre 2008 -, Avellino 
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10/12/2008 

 
 
 

01/12/2006 
 
 

 
Dal 31/12/2006 al 31/12/2008 

 
 
 

27/11/2004 
 
 
 
 

 
 

 
19/07/2004 

 
 
 
 

07/07/2004 
 
 
 

09/04/2004 
 

 
07/04/2004 

 
 
 

07/01/2004 
 
 

 
27/11/2004 

 
 

Dal 04/07/2002 al 04/03/2004 
 
 
 
 

Novembre 2004 
 
 

Marzo 2002 
 
 
 
 

- Novembre 2008 -, Nusco - Febbraio 2009 –Gennaio 2010. 
    Attività: Consulenza, accompagnamento e docenza dei corsi di formazione RSPP art. 32 

D.lgs 81/08 come modificato del D.Lgs. 106/09. 
    Avellino - Settembre 2009. 
 
 -  Incarico di collaborazione con Agrimpresa Service s.r.l. Via delle Puglie n.34 (BN) 
    Attività: Analisi di mercato e defininizione dei parametri qualitativi per la costituzione del 

“Circolo Rurale” nell’Ambito del Progetto Integrato Rurale “Prime colline Beneventane e Valle 
Vitulanese” 

- Regione Campania, settore demanio e patrimonio: Convenzione per incarico professionale 
per l’attività di frazionamento e di redazione delle pratiche catastali inerenti un Complesso 
Industriale sito in Frattamaggiore. 

- Società GEOSYSTEMS s.r.l. (BN): Consulenza concernente l’affiancamento alla fase 
realizzativa del progetto denominato VAS (Valutazione dei Rischi Ambientali e Strategici) in 
qualità di esperto in materia di urbanistica e pianificazione territoriale ed ambientale. 

 
-  Comune di San Potito (AV): Incarico per la redazione del Piano Regolatore Generale 
    (P.R.G.), ivi compreso il Regolamento Edilizio, il Piano di Zonizzazione Acustica,  
    lo Studio Geologico del Territorio, la Carta dell’Uso Agricolo del Suolo, con relativa VAS 
    (Valutazione dei Rischi Ambientali e Strategici) 

Incarico per la redazione del PRG in data 27/11/2004, trasformato in redazione del PUC, 
RUEC e VAS, in data di approvazione del PUC avvenuta con Decreto del Presidente della 
Provincia di Avellino n. 73914 del 24/12/2012 

- Incarico di collaborazione esterna con C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigiani di Avellino) 
(Iniziativa Comunitaria L.E.A.D.E.R.  PLUS). 

Attività: Ricerca di mercato per lo sviluppo e l’innovazione dell’artigianato artistico e 
tradizionale. 
Incarico: Consulente junior. 

- Comune di Bonito (AV): Incarico professionale di direttore dei lavori ai sensi dell’art.  124 del 
DPR 554/99 in relazione alle opere di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento 
dell’edificio scolastico comprensivo. 

- Comune di Candida (AV): Convenzione per incarico di progettazione (preliminare, definitiva, 
esecutiva), direzione lavori e coordinatore sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei 
lavori per la realizzazione di una rete idrica.  

- Comune di Guardia Sanframondi (BN): Incarico per lo studio, analisi e ricerca di         
supporto all’ Ufficio Tecnico Comunale “Urbanistica” e all’Ufficio Commercio, per la 
realizzazione del SIAD (Piano Commerciale). 

- Comune di Bonito (AV): Incarico di progettista strutturale per i lavori di adeguamento  

     ed ampliamento dell’edificio scolastico comprensivo (costruzione nuovo corpo  
     cucina-mensa)  

- Comune di San Potito (AV): Incarico per lo studio, analisi e ricerca di supporto all’ Ufficio 
Tecnico Comunale “Urbanistica” e all’Ufficio Commercio, per la realizzazione del SIAD (Piano 
Commerciale) e relativa variante al P.R.G.  

- Comune di Bonito (AV): Incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di 
professionalità, con consulenza tecnica amministrativa, per la definizione di tutto quanto 
necessario al completamento della ricostruzione da attuarsi ai sensi delle leggi 219/81 e 
32/92.  

- Comune di Bonito (AV): Studio, analisi e ricerca di supporto all’ Ufficio Tecnico Comunale 
“Urbanistica” e all’Ufficio Commercio, per la realizzazione del SIAD (Piano Commerciale)  

- Incarico di collaborazione esterna con la C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigiani) 
cofinanziato dall’Amministrazione Provinciale di Avellino. 

Attività: Progetti per la diffusione di conoscenze e competenze tecniche ambientali per la 
gestione del fiume Sabato. 

Progetto Ecosert - Programma Recite II 
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20/12/2001 

 
 
 
 
 

 
30/06/2000 

-  Incarico di collaborazione esterna con la C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigiani) New 
Service srl. Avellino. 

Attività: “Pacchetto localizzativo teso alla valorizzazione del contributo della piccola e media 
impresa industriale e dell’artigianato allo sviluppo del sistema produttivo delle aree interne 
della Campania” 
Incarico: raccolta informazioni ed analisi sui PIP presso i Comuni della Provincia di Avellino. 

- Incarico di collaborazione esterna con la C.N.A. (cofinanziato dalla Camera di Commercio di  

Avellino) - Avellino -        

Attività: Progetto Sinergie “Studio delle possibili sinergie tra artigianato ed industria”  
Indagine Cam 
Incarico: indagine campionaria presso le imprese della Provincia di Avellino. 

 

 
Dal 24/07/1998 al 11/06/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Assessore all’urbanistica e referente Città sostenibili delle bambine e dei bambini dal 1998 al 

2001 – Città di Atripalda 

- Assessore all’urbanistica e all’ambiente dal 2001 al 2002 – Città di Atripalda 

 
-  Assessore all’urbanistica dal 2002 al 2007 – Città di Atripalda 

- Consigliere comunale dal 2007 al 08/05/2011 con delega all’Urbanistica e alle problematiche 
del Piano Strategico Territoriale del STS D2 (Sistema Territoriale di Sviluppo area urbana di 
Avellino, costituito dai comuni di: Avellino, Atripalda, Aiello del Sabato, Mercogliano e 
Monteforte Irpino) – Città di Atripalda 

-  Assessore all’urbanistica dal 09/05/2011 al 16/12/2011 – Città di Atripalda 

- Presidente della commissione “Promozione ed uso della conoscenza” 

   attività funzionale al Programma di Sviluppo Territoriale del STS D2 - Città di Avellino – 

- Vicesindaco, con delega all’urbanistica e all’area urbana STS D2 e relativa area vasta 
(Avellino, Atripalda, Mercogliano, Monteforte Irpino, Aiello del Sabato…) dal 14/05/2012 al 
11/06/2017, Città di Atripalda) 

- Consigliere Provinciale di Avellino dal 11/10/2014, con deleghe alle Politiche Comunitarie, 
Beni Culturali e Turismo dal 01/04/2016 al 27/11/2016 

- Consigliere Provinciale di Avellino dal 27/11/2016 al 11/06/2017 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Date 

 

 

2016 
 

 

 

2015 
 

 

2014 
 

 

 

 

 

2011 

  

 

 
 

- Corso di perfezionamento post Lauream “L’attività negoziale della pubblica amministrazione” 
anno accademico 2015/2016. Università degli studi di Salerno, Dipartimento di scienze 
giuridiche. Tesi finale in: “Il dialogo competitivo”. Voto 99/100 lì 10/06/2016 

- Tecnico competente in acustica, inserito nell’elenco nazionale e regionale con il n. 800, ex 
art. 2 comma 6 e 7 legge 447/95 decreto dirigenziale n. 20 del 10/11/2015  

- Corso di perfezionamento post Lauream “Organizzazione amministrativa e    management 
nella pubblica amministrazione” anno accademico 2013/2014. Università degli studi di 
Salerno, Facoltà di Giurisprudenza. Tesi finale in: “La disciplina dell’attività edilizia dopo il 
decreto sviluppo”. Voto 99/100 lì 30/05/2014 

 

- Corso di perfezionamento post Lauream in “Il Governo del Territorio” anno accademico  
   2010/2011, Università degli studi di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza. Tesi finale in:        
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2009 

 
 

2001 
 
 

2001 
 
 

2001 
 
 
 

                         1983 

    “Procedura per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania”     
    Voto 100/100, lì 25/06/2011 

- Scuola di Perfezionamento in Amministrazione Locale, anno Accademico 2007/2008, 
Università degli Studi di Salerno. Tesi finale in data 19/01/2009. Titolo: “Il Piano Urbanistico 
Comunale tra Sostenibilità Ambientale e Partecipazione”. Voto 96/100 

- Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino dal 17/12/2001 n° 1737; 

- Abilitazione alla libera professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, prima sessione anno 2001; 

- Laurea in Ingegneria Civile - Edile - conseguita presso l'Università "Federico II" di Napoli, il 
30/03/2001 - tesi finale in Urbanistica: "Il verde nella pianificazione ambientale. Un piano di 
settore per il comune di Atripalda"-  Voto 87/110; 

- Diploma di Geometra - conseguito presso l'Istituto "Oscar D'Agostino" di Avellino; Voto 46/60 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   
DISEGNO; CHIMICA; DISEGNO II; TECNOLOGIA DEI MATERIALI E CHIMICA APPLICATA; 
FISICA I; ANALISI MATEMATICA I; GEOMETRIA I; GEOLOGIA APPLICATA; ARCHITETTURA 
TECNICA; MECCANICA RAZIONALE; SCIENZA DELLE COSTRUZIONI; TECNICA 
URBANISTICA; COMPLEMENTI DI TECNICA URBANISTICA; ANALISI DEI SISTEMI URBANI; 
TECNICA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE; MATERIE GIURIDICHE; 
COSTR.STRADE FERROVIE E AEROPORTI; PRINCIPI D’ECONOMIA ED ESTIMO; TECNICA 
DELLE COSTRUZIONI; ANALISI MATEMATICA II; ARCHITETTURA E COMPOS. 
ARCHITETTONICHE; TOPOGRAFIA; DINAMICA ED INGEGNERIA SISMICA; IDRAULICA; 
COSTRUZIONI IDRAULICHE, PRINCIPI DI GEOTECNICA, FISICA II, FISICA TECNICA; 
 
 

• Qualifica conseguita  - Consulente aziendale in agricoltura ai sensi del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 
avente ad oggetto “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”” 
 

- Attestato di partecipazione al corso di “Mediatore Professionista” D.M. 18/10/2010 n. 180 
 
- Attestato di partecipazione al corso di “tecnico responsabile sicurezza RSPP” D.Lgs 81/08.  
 
- Attestato di partecipazione al corso di formazione “Coordinatore della sicurezza nel settore 

edile” D.lgs 494/96 e s.m.i. adeguato al D.lgs. 81/08 
 
- Attestato di partecipazione al corso denominato: "Metodologie, tecniche e finanziamenti per la 

gestione sostenibile del sistema fiume" Ente gestore: AITA (Associazione Italiana Tecnologia 
e Ambiente) Durata: 1dicembre 2000 - 29 marzo 2001 Ore: 208. 

 

- Seminario: Formez, denominazione del corso: “Sistemi locali e sostenibilità: il ruolo degli enti 
locali “Ente gestore: Formez 11/11/2004 

 

- Convegno organizzato dalla Regione Campania: “Abitare in Campania – II Conferenza sulle 
Politiche Abitative Regionali”.  “PTR – Housing Sociale – Aree Dimesse”. 10/11/2008 

 
 

AMBITI HOBBISTICI  lettura, sport in genere, politica; 

 
         

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

Capacità di lettura  SCOLASTICO  
Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

 

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. 

 - In campo professionale: esperienze di collaborazione in gruppi di lavoro con altri tecnici e 
figure professionali per la redazione di progetti e la esecuzione di opere; 

- In campo sociale: partecipazione alla vita della comunità, attraverso l’attività politica di partito 
e amministrativa in qualità di assessore e consigliere comunale  

 
 

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. 

 - In campo professionale: esperienze di collaborazione in gruppi di lavoro con altri tecnici e 
figure professionali per la redazione di progetti e la esecuzione di opere; 

 
- In campo sociale: partecipazione alla vita della comunità, attraverso l’attività politica di partito 

e amministrativa in qualità di assessore e consigliere comunale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Operatore PC con i seguenti programmi: 

Applicativi in ambiente Windows XP, WORD ed applicativi Office, AutoCad, ArchiCad 

Ottima conoscenza di Telematica - Internet Explorer - Netscape Navigator 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Esperto nel campo della pianificazione territoriale ed urbanistica 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di 
cui al D.Lgs 196/2003.                                                                  

 Avellino (AV) lì 03/08/2020  

                                                                                                                               P.C.C. 

                                                                                                                                             Firma  

                                                                                                          ing. Luigi Tuccia 

 

 


