Giovanni D’Egidio
discesa Sant’Anastasia, 9
85059 V i g g i a n o ( P Z )

DATI PERSONALI
Stato civile
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza

Coniugato
Italiana
Viggiano (PZ)
07/03/1948
discesa sant’Anastasia 9 – 85059 Viggiano (PZ)

ISTRUZIONE
-

ha conseguito il diploma di geometra, presso l’Istituto tecnico “A. Genovesi”
di Salerno, nel 1967;

-

ha conseguito la laurea in Scienze agrarie, presso l’Università degli Studi di
Firenze, nel 1982;

-

ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione presso
l’Università degli Studi di Basilicata;

-

ha conseguito l’abilitazione di “PERITO ISTRUTTORE DEI BENI DEMANIALI;

-

ha frequentato un corso teorico pratico sui “SISTEMI INFORMATIVI
TERRITORIALI;

-

ha frequentato un corso di formazione per “RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;

-

ha frequentato un
NELL’IRRIGAZIONE”;

-

ha frequentato un corso sullo “AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE
ZOOTECNICHE”;

-

ha frequentato un corso sulla “ZOOTECNIA BIOLOGICA”;

corso

sulle

“INNOVAZIONI

TECNOLOGICHE

LINGUE CONOSCIUTE
- Francese scolastico
-

Inglese

ABILITAZIONI
- è iscritto all’ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Potenza con il n° 281;
-

è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici (artt. 14 e segg. disp.att. c.p.c.)

del Tribunale di Potenza con il n° 1101;
-

è iscritto all’Albo dei periti del Tribunale di Potenza al n° 331;

-

è coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.l.vo 494/96;

-

è abilitato a ricoprire l’incarico di RSPP;

-

è perito istruttore dei beni demaniali;

INCARICHI DI RAPPRESENTANZA
-

è stato eletto consigliere comunale, a Viggiano, nel 1985 ove ha ricoperto
la carica di Assessore dal 1985 al 1990;

-

è stato designato dal Consiglio Comunale di Viggiano all’Assemblea dell’ASL
n° 3;

-

ha ricoperto la carica di Vice presidente della Edil Coop Val d’Agri Scarl,
società con sede in Viggiano in C.so V-Emanuele 10\c ove rivestiva anche
la qualifica di direttore tecnico;

-

ha ricoperto la carica di Presidente Regionale della federazione dei dottori
Agronomi e Forestali;

-

è stato eletto nel consiglio dell’Ordine di Potenza

ESPERIENZE DI LAVORO

-

presso un istituto di ricerca del Ministero dell’Agricoltura “Istituto
Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze” dal 1970 al
1984. In tale struttura: ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’azienda
sperimentale di Vicarello (Pisa); ha pubblicato note scientifiche alcune delle
quali presentate in convegni internazionali;

-

presso la L.Q.I.A. (Lesotho Quality Industries Aggregate) dal febbraio 1984
al marzo 1985;

-

ha insegnato in periodi successivi presso l’istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura di Potenza, presso l’istituto Tecnico Agrario di Villa d’Agri e
presso l’istituto Tecnico per geometri di Sant’Arcangelo;

-

è stato docente nei corsi di formazione professionale indetti dalla CEE;

-

ha effettuato controlli AIMA per conto del Consorzio CISA-DAM;

-

attualmente svolge la libera professione occupandosi di progettazioni edili,
agro industriali, di opere di miglioramento fondiario, progetti di
imboschimento, di piani d’assestamento forestale etc.;

-

ha progettato e diretto lavori di ricostruzione ai sensi della legge 219/81;

-

ha progettato e diretto i lavori per la realizzazione di una struttura di
macellazione in provincia di Potenza;

-

ha progettato e diretto i lavori per la realizzazione di una centro di
immagazzinamento e stoccaggio cereali nell’area PAIP di Armento;

-

ha progettato la realizzazione di centro di stoccaggio e di distribuzione
carburanti nell’area PAIP di Armento;

-

ha collaborato con la Energy srl per la redazione di un progetto teso alla
realizzazione di uno stabilimento per l’essiccazione dei prodotti
ortofrutticoli;

-

è stato consulente della Edil Coop Val d’Agri Scarl società cooperativa di
produzione e lavoro per il settore agro-industriale e ambientale;

-

ha collaborato con la S & T srl società di servizi d’ingegneria per il territorio
sulle problematiche legate all’agricoltura e all’ambiente;

-

ha collaborato con la Sofiba S.pA. società di consulenze della Lega delle
Cooperative di Basilicata nel settore agro-industriale;

-

ha progettato e diretto opere ai sensi dei Reg CEE 797/85;

-

ha progettato e dirette opere ai sensi dei Reg CEE 2080/92;

-

è stato direttore di cantiere nel progetto di recupero di un’area degradata
del comune di Viggiano;

-

ha progettato e diretto opere ai sensi dei Reg CEE obb. 1 e 5a;

-

ha redatto relazioni di taglio ai sensi della L.R. 42

-

è inserito in un pool di progettazione per la realizzazione di un centro di
produzione di piante da appartamento;

-

fa parte di un team per la realizzazione dei progetti di filiera candidati a
finanziamento con il POR della Regione Basilicata Mis IV.8 – IV.11 e IV.12;

-

ha collaborato con l’Agip e con La RIG redigendo perizie di valutazione
danni;

-

ha progettato un intervento per la realizzazione di un “terminal merci” e di
“strutture produttive” nell’area industriale di Viggiano

-

è stato coordinatore del team incaricato di redigere, per il comune di
Viggiano, il piano di assestamento dei beni agro-silvo-pastorali;

-

ha candidato con agenda 2000 una serie di idee progettuali per
l’adeguamento ed il miglioramento produttivo delle aziende agricole;

-

ha progettato e diretto interventi di ammodernamento di aziende agricole
finanziati con i patto territoriali “Sapori Lucani”

-

ha progettato e diretto interventi di ammodernamento di aziende industriali
finanziati con 488/92;

