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CURRICULUM VITAE 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PETRAGLIA ANTONIO 

Indirizzo  VIA ROCCO SCOTELLARO 149 A, 85044 LAURIA (PZ), ITALIA 

Telefono  0973/823451  CELL. 328/8369323 – 339/3114404 

Fax  0973/823451   

E-mail  apetraglia@tiscali.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  7 MAGGIO 1945 

P.IVA – iscrizione Albo  01554050763     -     ORDINE GEOLOGI BASILICATA : N. 320 

 

 

 

• Date   Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Protezione Civile - Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente geologo  per i Lavori di Somma Urgenza per la   messa in sicurezza del 

“Costone ARMO” di Lauria. Importo € 1.700.000,00. 

 

   

• Date   Ottobre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Protezione Civile-Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Redazione dello “Studio Definitivo di Messa in Sicurezza del Costone dell’ARMO”  

  Importo € 22.000.000,00 

 

• Date   Ottobre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ditta Artigianale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Studio per “Variante al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della Basilicata ” 

   

• Date  Gennaio-novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditte private 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progetti di miglioramento ed adeguamento sismico edifici di civili abitazioni. Importo 

€ 500.000,00. 

Perizia geologia per infiltrazioni d’acqua in azienda agricola .  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Basilicata 

• Tipo di azienda o settore  A.T.I.- L.S.I.-Lagonegro 

• Tipo di impiego  Indagini geofisiche nel “Cortile Marramao” nell’ambito dei lavori di consolidamento 

e salvaguardia idrogeologica nel Comune di Lauria  

   

• Date   Novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Indagini geognostiche relative alla variante urbanistica dell’impianto cimiteriale del 

rione superiore 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date  Novembre 2004-Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Redazione del Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo relativo alla 

“Sistemazione Idrogeologica S. Pietro-Catania”. Importo € 1.300.000,00 

   

• Date   2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente del Responsabile Unico Procedimento del Comune di Lauria per la 

realizzazione delle opere di consolidamento relative al P.I.R del rione superiore  

   

• Date   Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

 

 Studio di fattibilità relativo alle “Criticità geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche nel Bacino  imbrifero del Torrente “Gaglione”. Importo   

 € 10.000.000,00 

   

• Date   Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Redazione della Relazione Geologica propedeutica alla Variante Urbanistica del 

Cimitero del rione superiore; 

   

• Date    2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Collaboratore esterno di Docenti Universitari  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  “Predisposizione di elaborati gara relativi alle opere di captazione e protezione di 

sorgenti nel territorio di Lauria e costruzioni relative alle opere acquedottistiche. 

Importo € 35.000.000,00 

   

• Date   Gennaio-novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria e Ditte private 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico  per  “Riqualificazione delle aree di via Roma e del rione Muraccione”. 

Indagini di caratterizzazione nelle aree delle discariche RSU di Menavoli e Carpineto. 

Impianto eolico “Tornesiello”. 

Consulenze geologiche per infiltrazioni d’acque in proprietà privata. 

Progetti di miglioramento ed adeguamento sismico di edifici di civili abitazioni. 

Importo €  380.000,00. 

   

• Date   Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico  per la Direzione Lavori relativa al “Progetto di sistemazione Idrogeologica 

S. Pietro-Catania” 
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• Date   Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Contraente Generale ANAS-Tratto Sicignano-Padula 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Osservazioni geologiche-tecniche su condizioni di stabilità dei fronti di scavo relativi 

al Viadotto Tanagro-Pila 1 carreggiata sud Sa-Rc 

   

• Date  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ditte private di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progetti di miglioramento ed adeguamento sismico di fabbricat i x civili abitazioni;  

Progetti di ristrutturazione di fabbricati. 

Planovolumetrico in c.da Seta. 

Lavori di manutenzione straordinaria in via Muraccione. 

   

• Date   Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ditte private 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  “Aggiornamento Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della Basilicata per la c.da 

S.Maria di Lauria” 

   

• Date   Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Redazione Progetto per la “Sistemazione Idrogeologica del Fosso Barra”  

   

• Date   Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Redazione Progetto “Precipitazioni nevose Gen-Feb.2005 – Ripristino danni alle 

infrastrutture stradali ”. Importo  € 200.000,00. 

   

• Date   Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Variante Urbanistica per Ampliamento cimitero rione superiore- Affidamento Indagini 

geognostiche e Relazione geologico-tecnica” 

   

• Date   Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.T.P.-Direzione Lavori  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Perizia di variante al P.I.R.- Sistemazioni idrogeologiche quartiere Olivella e Muraccione 

  Importo  € 487.000,00. 
 

• Date   Novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lauria-Progettisti 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Relazione geologica “Progetto esecutivo “Sistema integrato di gestione dei rifiuti 

solidi urbani ed assimilati in c.da Carpineto” 
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• Date   2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ditte private di Lauria e ditte artigianali 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progetti di miglioramento ed adeguamento sismico di fabbricati x civili abitazioni;  

Progetti di costruzione di fabbricati. Studi idrologici ed idrogeologici per ditte private. 

Monitoraggi di cedimenti di fabbricati . Relazione geologica per nuovo Capannone 

artigianale. 

   

• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ditte private di Lauria e ditte artigianali 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progetti di miglioramento ed adeguamento sismico di fabbricati x civili abitazioni . 

Importo € 350.000,00.  Progetti di costruzione di fabbricati. Progetti di sistemazione a 

verde e regimentazione acque meteoriche in c.da S. Giuseppe. Progetto per la 

realizzazione di un’area di servizio per Distribuzione di carburante ad uso pubblico.  

Studi idrologici ed idrogeologici del Bacino Imbrifero del Caffaro. 

Planovolumetrico Zona C 7 Piano Regolatore- Relazione geologica e geotecnica. 

   

• Date   Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  “Lavori di riqualificazione area Cogliandrino”. Importo €  232.000,00. 

   

• Date   Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  “Criticità geologiche nella Valle del Gaglione-Parte Alta” 

   

• Date   Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  “Pronto intervento sotto Piazza S. Giacomo” 

   

• Date   Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Preliminare per “Interventi di ripristino della transitabilità della strada Rosa -Mulino” 

  Importo €  300.000,00 

• Date   Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Perizia di Variante in corso d’opera “Sistema Integrato di gestione dei Rifiuti solidi 

urbani ed assimilati in c.da Carpineto” 
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• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditte private di Lauria e Potenza 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progetti di miglioramento ed adeguamento sismico di fabbricati x civili abitazioni  

Importo € 317.000,00;  Progetti di demolizione e ricostruzione di fabbricato. Studi 

idrologici ed idrogeologici per ditte artigiane. Consulenze geologiche a privati per 

problemi idrogeologici. 

   

 

 

• Date   Gennaio-dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   -“Ulteriore Variante Urbanistica Cimitero ai seni del DM 14/01/2008”. 

- Somma urgenza Frana S. Maria: 

- Somma urgenza Frana S. Pietro-Catania (Ditta privata). 

- Campagna geognostica per Variante al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della   

-Basilicata (Ditta privata). 

- Progetto di ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione. 

- Studio per Variante al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della Basilicata ai sensi 

dell’art. 25 Regolamento PAI. 

- Caratterizzazione geotecnica dei terreni strada S. Iorio del Comune di Lauria. 

- Studio della regimentazione delle acque per Planovolumetrico in c.da S. Paolo   

   

• Date   Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   “Progettazione degli interventi di ripristino della transitabilità della strada comunale 

Rosa-Molino e sistemazione idrogeologica dell’area”  

   

• Date   Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico  “Lavori di risanamento dissesto idrogeologico in località S. Iorio”; 
   

• Date   Aprile-Luglio 2011 ; Agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Imprese Edili e privati di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Studi idrogeologici e progetti di sistemazione, regimentazione acque e  

   consolidamento aree oggetto di  insediamenti urbanistici; 

- Consulenza per lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica; 

- Progetto per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato in vico II Olmo. 

- Studio idrogeologico Piazza S. Nicola. 

- Stadio Intercomunale Valle del Noce. 

   

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Imprese Edili, privati e Comune di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Studi idrogeologici e progetti di sistemazione, regimentazione acque e  

   consolidamento area Santuario S.Elia; 

- Consulenza per lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica; 
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- Lavori di realizzazione di un impianto di acque uso industriale a servizio dell’area  

  insediamenti produttivi in c.da Galdo (Comune di Lauria). Importo € 600.000,00  

- Sistemazione idrogeologica Seta-Gremile (Comune di Lauria). 

   

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune  di Lauria e privati 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Lavori di recupero e adeguamento funzionale canali di raccolta centro urbano 

(Comune di Lauria); 

- Consulenza per caratterizzazione terreni per contenzioso tra privati ; 

- Progetto  la costruzione di un fabbricato in c.da Montagnola. 

- Studio idrologico ed idrogeologico per scarichi reflui in Chiaromonte. 

 
• Date  Gennaio-marzo 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Compatibilità idrogeologica in loc. Montagnola di Lauria; 

- Consulenza per lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica; 

- Progetto per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato in c.da S. Alfonso; 

- Progetto per l’ampliamento di un fabbricato per civile abitazione in c.da S. Maria.  

 
• Date  Luglio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lauria e privati 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Realizzazione di pozzi di emungimento in località Galdo – Programma Operativo  

  FERS 2007-13. Importo € 30.000,00; 

- Autorizzazione per la messa in esercizio dello scarico di acque reflue del fabbricato  

  adibito a Bar in San Giuseppe di Lauria. 

 
• Date  Settembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Progetto per la ristrutturazione con demolizione di un fabbricato adibito a civile  

  abitazione in c.da Piano Cataldo di Lauria. 

 
• Date  Ottobre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Castronuovo di S. Andrea e privati 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Localizzazione di aree da destinare ad attività produttive e artigianali e  

  declassificazione di aree a rischio idrogeologico da inserire ne P.R.G. di    

 Castronuovo di S. A.; 

- Ristrutturazione di un fabbricato in Via Manzipoli di Lauria. 

 
• Date  Novembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Progetto per sopraelevazione di un fabbricato adibito a civile abitazione nel centro  

  urbano di Lauria; 

- Lavori per il completamento e variante in corso d’opera con aumento di volume di u n  

  fabbricato sito in c.da Mosella di Lauria; 

- Variante per la costruzione di un capannone da adibire a deposito per attività  
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  terziarie in c.da S. Alfonso di Lauria. 

• Date  Dicembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castronuovo di S. Andrea e privati 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per cive abitazione in  

  c.da Starsia di Lauria; 

- Aggiornamento Piano Stralcio – art. 25 – Difesa dal Rischio Idrogeologico –  

  Comune di Castronuovo di S. A.. 

• Date  Gennaio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Manutenzione solaio di copertura a terrazzo del locale ad uso deposito in c.da Cona  

  di Lauria. 

 
• Date  Febbraio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Realizzazione di un fabbricato da adibire a deposito alla c.da Oliveto di Lauria. 

 
• Date  Marzo 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati di Lauria e Rivello 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Considerazioni geologiche-tecniche sul movimento gravitativo in c.da  Piano Menta  

   di Lauria; 

- Ampliamento di un fabbricato per civile abitazione nel Comune di Rivello. 

 
• Date  Aprile 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castronuovo di S. Andrea 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Lavori di somma urgenza nella località Verzuni di Castronuovo di S. A. per  

  l’eliminazione del rischio frana. Importo €  55.000,00 

 
• Date  Giugno 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Consulenza a professionisti incaricati per lavori di consolidamento e messa in 

sicurezza della S.P. n. 101 di Seluci (Lauria) . Importo € 400.000,00. 

 
• Date  Luglio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati di Lauria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Costruzione di un fabbricato adibito a civile abitazione e deposito alla c.da Pecorella  

   di Lauria; 

- Ristrutturazione e miglioramento sismico di un fabbricato  adibito a civile abitazione  

   in via G. da Procida 58 di Lauria; 

- Ristrutturazione e miglioramento sismico di un fabbricato adibito a civile abitazione  

   in c.da Piano Cataldo di Lauria. 

• Date  Settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Lauria 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Incarico per progettazione e direzione lavori per “Lavori urgenti per la messa in 

sicurezza del Cunettone Olivella” di Lauria. 

   

• Date  Ottobre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria  e Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Recupero di sottotetti ai sensi della L.R. n . 8 del 4/1/2002;                

- Proposta sistemazione idrogeologica “Fosso Barra” di Lauria. 

 
• Date  Novembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria  e privati 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Consulenza gratuita per “Realizzazione di un nuovo  del percolato a servizio  

  dell’impianto di depurazione Carpineto di Lauria”; 

- Ampliamento fabbricato per civile abitazione in c.da Baragiano di Potenza. 

 
• Date  Dicembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Ampliamento fabbricato per civile abitazione in c.da Cona di Lauria. 

 
• Date  Gennaio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati di Lauria   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Ampliamento fabbricato per civile abitazione in c.da Cogliandrino di Lauria. 

 
• Date  Marzo 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Demolizione e ricostruzione fabbricato per civile abitazione in c.da Timponi  di  

  Lauria. 

 
• Date  Aprile 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lauria e privati 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Incarico perizia di completamento di lavori di “Messa in sicurezza del Cunettone  

  Olivella” nel Comune di Lauria; 

- Rilievo per infiltrazioni acque sotterranee presso il fabbricato di proprietà Fittipaldi  

  nel Comune di Lauria; 

- Ampliamento e miglioramento sismico di un fabbricato per civile abitazione in c.da  

  Piano Cataldo di Lauria; 

 
• Date  Maggio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati di Lauria   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Ampliamento e miglioramento sismico di un fabbricato per civile abitazione in c.da  

  San Paolo di Lauria; 



9 

 
- Rilievo e sistemazione idraulica “Fosso Forcaniello” nel Comune di Lauria. 

• Date  Giugno 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati di Lauria   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Collaborazione geologica con ATP per partecipazione gara di progettazione 

esecutiva “Depuratore Percolato” in c.da Carpineto di Lauria. 

 
• Date  Settembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati di Lauria   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Ampliamento fabbricato per civile abitazione in c.da Piano Menta di Lauria; 

- Sistemazione “Antica strada acqua della Seria” nel Comune di Lauria. 

 
• Date  Ottobre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in c.da Seta di Lauria; 

- “Costruzione di un capannone artigianale in c.da Castello Seluci” di Lauria.  

 
• Date  Novembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Ristrutturazione con miglioramento sismico di un fabbricato per civile abitazione in   

  via Olivella di Lauria; 

- Costruzione Vasca Imhoff e autorizzazione allo scarico presso “Chiesa Sacra  

  Famiglia” di Galdo nel Comune di Lauria; 

- Recupero di sottotetti ai sensi della L.R. n . 8 del 4/1/2002 in via Cona di Lauria. 

 
• Date  Ottobre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in c.da Seta di Lauria; 

- “Costruzione di un capannone artigianale in c.da Castello Seluci” di Lauria. 

 
• Date  Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati di S. Giuliano Terme (PI)   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Relazione geologico-geotecnica per Progetto dell’Impianto Idroelettrico sul F. Noce 

in località Milossina nel Comune di Maratea . Importo € 1.100.000,00; 

-Relazione geologico-geotecnica per Progetto dell’Impianto Idroelettrico sul F. Noce 

in località Saporitana nel Comune di Trecchina . Importo € 1.100.000,00. 

 
• Date  Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati di Lauria (Pz)   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Relazione geologico-geotecnica per “Progetto di un campo di golf” nel Comune di 

Lauria. Importo € 823.500,00. 
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• Date  Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati di Lauria (Pz)   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Relazione geologico-geotecnica per “Progetto dell’Impianto Idroelettrico sul F. 

Frido in agro del Comune di Trecchina. Importo € 10.000.000,00. 

 

 
• Date  Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE-LAURIA (Pz)   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Progettazione Preliminare “Intervento strategico Ciclovia Lagonegro-Rotonda- 

connessione con tratto calabrese Rotonda- Spezzano”- Importo € 2.000.000,00. 

 

 
 

• Date  Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE-LAURIA (Pz)   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Progettazione Definitiva/Esecutiva “Intervento strategico “Ciclovia Lagonegro -

Rotonda connessione con tratto calabrese Rotonda-Spezzano”- Importo  

€ 2.000.000,00. 

 

 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

 

• Date   22/06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Degli studi di Napoli “Federico II”, Facolta’ di Scienze MM. FF.NN.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo geologico- applicativo, piano di studio statutario. 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE CON VOTAZIONE 106/110  

• Date   1965 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico “L.Da Vinci” -Potenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Date   Dicembre 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi del Sannio-Benevento 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GEOLOGO  

• Iscrizione Albo Professionale  ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA  n. 320 in data 01/02/2002 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 ATTITUDINE A LAVORARE IN TEAM. SPICCATE CAPACITA’ DI RELAZIONE, COMUNICAZIONE E DI 

MEDIAZIONE. SENSO PRATICO. PROBLEM SOLVING. DETERMINAZIONE. MASSIMA SERIETÀ SUL LAVORO.  

 

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. 

 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE ED I SUOI APPLICATIVI, BUONA CONOSCENZA DI INTERNET E 

BROWSER DI NAVIGAZIONE, BUONA CONOSCENZA DI AUTOCAD E PHOTOSHOP.  

Qualifica professionale Regionale “Tecnico Esperto Cad/Cam” - Anno 2011 

Corso ArcGIS 1-Introduzione al GIS-Anno 2017 

Corso ArcGIS 2-Flussi di Lavoro-Anno 2017 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 -Pubblicazione della tesi sperimentale su “Instabilità dei 

versanti urbanizzati di Lauria”; 

-Studio delle modalità di circolazione degli acquiferi 

carbonatici di Lauria; 

-Studio delle modalità di circolazione idrica nei depositi 

flyscioidi di Lauria; 

-Vincitore del “II Concorso Nazionale “Studi e Ricerche 

sulla Basilicata”; 

- Autore della “1^ Collana storica di Lauria”, con la 

pubblicazione dei primi 3 volumi storici sulla città di Lauria. 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA “B” 

 

 
POLIZZA ASSICURATIVA  N° A117C204014 - LLOYD’S, con scadenza 10/3/2018 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
Data: 31 Dicembre 2017          

    Firma 

                                                                                                                         Antonio Petraglia 


