CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LAMBOGLIA, Biagio
C.DA GREMILE, 65 – 85044 LAURIA (PZ) - ITALIA
3334269170
----------------inglamboglia@gmail.com
Italiana
04/02/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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07/12/2017 – attualmente
22/08/2016
30/12/2016
Chiarelli Emidio
Lamboglia
Marioe–Ielpo
Lauria
Isabella
(PZ) – c.da Menavoli, Lauria (PZ)
Committente privato
Progettista
Direttore
deie Lavori
Direttore dei Lavori
Progettazione
D.L
relativa a “Lavori
e D.Ldirelative
riparazione
a “Realizzazione
e miglioramentoopera
sismico
di alfinitura,
fabbricato
servizi
per civile
igienici
abitazione
sanitari e
collegamento
impianti65-64
tecnologici
per il fabbricato
c.da
Menavoli”.
sito
alla c.da Gremile
danneggiato
dal sismaindel
09.09.1998”
06/10/2017 – attualmente
Studiare Sviluppo S.r.l. – via Flaminia 888, 00191 Roma
Attività specialistiche nell’ambito del progetto Task Force Edilizia scolastica –
Accompagnamento interventi edilizia scolastica.
Consulente
Membro della Task Force Edilizia Scolastica Regione Basilicata – Supporto specialistico al
progetto in qualità di esperto tecnico – operativo per la realizzazione di attività tecnico
amministrativa di assistenza e supporto ad interventi infrastrutturali per l’edilizia scolastica. PON
“Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 - Agenzia per la Coesione Territoriale
19/10/2015 – 30/04/2017
Studiare Sviluppo S.r.l. – via Flaminia 888, 00191 Roma
Attività di assistenza e supporto all’analisi, programmazione, attuazione e valutazione di
politiche pubbliche per lo sviluppo.
Consulente
Membro della Task Force Edilizia Scolastica Regione Basilicata – attività specialistiche di
supporto tecnico-strategico e reportistica dello stato di avanzamento degli interventi di edilizia
scolastica. Progetto “Miglioramento dei processi di attuazione degli interventi in materia di
edilizia scolastica”. PON “Governance e Assistenza tecnica 2007-2013 - Agenzia per la
Coesione Territoriale
01/09/2015 – attualmente
Cassanese Appalti S.r.l. – via Cassanese 203, Segrate (MI)
Impresa edile – metalmeccanica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile tecnico
Attività di direzione tecnica, sicurezza e contabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22/08/2016 – 30/12/2016
Chiarelli Emidio e Ielpo Isabella – c.da Menavoli, Lauria (PZ)
Committente privato
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e D.L relative a “Realizzazione opera di finitura, servizi igienici sanitari e
collegamento impianti tecnologici per il fabbricato in c.da Menavoli”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24/08/2015 – 01/09/2016
D’Imperio Giacomoantonio – c.da Milordo 8/a, Lauria (PZ)
Committente privato
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e D.L relative a “Manutenzione straordinaria Fabbricato D’Imperio (Cappotto,
pavimentazioni, rivestimenti, pitturazioni)”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/05/2015 – 26/02/2016
Comune di Lauria – via Roma, Lauria (PZ)
Amministrazione comunale di Lauria – U.T.C. e LL.PP.
Capogruppo A.T.P. (ing. Biagio Lamboglia – Per. Ind. Elio Emilio Lombardi)
Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori relativi alla "Realizzazione del
sistema di controllo automatico varchi di ingresso all’area produttiva in località Galdo" a valere
sulla linea di finanziamento PO FESR Basilicata 2007/2013 Asse III, linea di intervento III.1.1.A

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30/03/2015 – 30/12/2015
Comune di Amalfi – Piazza Municipio, 5, Amalfi (SA)
Amministrazione comunale di Amalfi – U.T.C. e LL.PP.
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per "Efficientamento energetico dell’edificio
della Pretura, della Scuola Media G.Sasso e del Palazzo San Benedetto" per le Linee di attività:
2.2 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad
uso pubblico” e 2.5 “Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da
cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” - POI Energie - Ministero
Dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/07/2014 – 30/12/2015
Chiarelli Angelo – F.ne Melara 35, Tortora (CS)
Committente privato
Progettista e Direttore dei Lavori
Progettazione e D.L relative a “Allevamento suinicolo allo stato semibrado e stabulazione
libera”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/11/2013 – 21/02/2014
Nicodemo Immacolata + altri – C.da Canicella, Lauria (PZ)
Committente privato
Tecnico incaricato per redazione perizia giurata
Analisi e studio incrocio stradale sito in località Canicella di Lauria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

06/09/2013 – 15/11/2013
Pataro Giacomina Maria – C.da Piano Menta, Lauria (PZ)
Committente privato
Tecnico incaricato per redazione perizia tecnica
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• Principali mansioni e responsabilità

Studio ed analisi delle condizioni di sicurezza di un fabbricato sito in Contrada Piano Menta di
Lauria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22/07/2013 – attualmente
Fittipaldi Mariangela – C.da Pietraferrata 9, Lauria (PZ)
Committente privato
Progettista architettonico, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e Direttore dei Lavori
Progettazione arch., Coord. Sicurezza in fase progettuale e D.L relative a “Riparazione,
adeguamento sismico e manutenzione volti al recupero del rudere per renderlo funzionale a
residenza”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/01/2012 – 30/04/2017
Val Cave s.n.c. di Viceconti Feliciano & C. – Loc. Valle dell’Inferno, Lauria (PZ)
Estrazione di minerali da cava – materiali edili
Direttore di cava ai sensi del D.Lgs. 624/96
Attività volte all’obbligo di far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31/10/2011 – 30/11/2013
Energy Consulting S.r.l.. – Piazza Giovanni Bovio 22, Napoli (NA)
Azienda operante nel settore delle Energie rinnovabili
Consulente e progettista esterno
Predisposizione documentazione progettuale e studi di impatto ambientale per impianti
fotovoltaici a terra (4 - 5 – 9,5 – 10 MW), progettista impianti eolici (21 - 24 – 36 MW) nella
provincia di Salerno e Benevento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/04/2011 – 31/05/2012
Rizzo impianti di Rizzo Luigi – via Roma 65, Viggianello (PZ)
Azienda operante nel settore dell’impiantistica e dell’antincendio
Direttore Tecnico
Supervisione cantieri, predisposizione di documenti tecnici e contabili per impiantistica e
antincendio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

12/10/2009 – 09/08/2013
Studio tecnico ing. Egidio Cantisani e Studio tecnico ing. Michele Grosso – via Filocaio,
Maratea (PZ) e via Nazionale 37, San Nicola Arcella (CS)
Studi Tecnici di Ingegneria
Assistente alla Direzione dei Lavori
Assistenza alla D.L. per “Realizzazione di opera per raccolta acque bianche-impianti di
illuminazione-marciapiedi-rete idrica per le vie interne e trasversali e parallele al Lungomare F.
Sirimarco

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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12/10/2009 – 09/08/2013
Studio tecnico ing. Egidio Cantisani e Studio tecnico ing. Michele Grosso – via Filocaio,
Maratea (PZ) e via Nazionale 37, San Nicola Arcella (CS)
Studi Tecnici di Ingegneria
Assistente alla Direzione dei Lavori
Assistenza alla D.L. per “Realizzazione collegamento del Lungomare F. Sirimarco alla via
Panoramica al Porto – Stralcio A-B
03/03/2008 – 31/05/2012
Studio tecnico ing. Egidio Cantisani – via Filocaio, Maratea (PZ)
Studio Tecnico di Ingegneria
Consulente e collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo di ipotesi progettuali, richiesta pareri e autorizzazioni presso pubbliche
Amministrazioni, progettazione edilizia, progettazione infrastrutture e strade, direzione dei lavori,
supervisione cantieri, misure, predisposizione atti contabili, predisposizione perizie tecniche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27/09/2007 – 31/03/2008
Impresa edile Caimi geom. Andrea – via Martiri di Kindù 25, Cardano al Campo (VA)
Impresa edile
Consulente esterno e direttore di cantiere
Direzione opere, coordinamento attività di cantiere, contabilità, relative ad opere civili, industriali,
opere di drenaggio, scavi, opere di urbanizzazione, demolizioni, infrastrutture.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
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30/10/2006
Università degli Studi Federico II di Napoli – P.le Tecchio, Fuorigrotta, Napoli (NA)
Analisi matematica I, Analisi matematica II, Fisica I, Fisica generale II, Geometria, Chimica,
Disegno civile, Meccanica razionale, Tecnologia dei materiali e chimica applicata, Architettura
tecnica, Idraulica, Scienze delle Costruzioni, Fondamenti di Informatica, Economia e
organizzazione aziendale, Economia ed estimo civile Tecnica ed economia dei trasporti,
Costruzioni di strade ferrovie e aeroporti, Fondamenti di geotecnica, Tecnica delle Costruzioni,
Costruzioni idrauliche, Tecnica urbanistica, Costruzioni in zone sismiche, Sperimentazione dei
materiali dei modelli e delle strutture, Geologia applicata, Progetto di strutture, Opere di
sostegno, Riabilitazione strutturale, Diritto urbanistico, Prova tecnica di lingua (Francese)
Laurea in Ingegneria Civile con votazione 100/110
ISCED 5 A – Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)
18/03/2006
Sviluppo&Ambiente S.r.l. (Certificazione Sincert) – via Cumana 9/11, Napoli (NA)
Riferimenti e tematiche inerenti il D.L. 494/96 e del D.L. 626/94
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori
(CSP e CSE)
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
27/07/1995
I.T.C.G. Vittorino D’Alessandro – Lagonegro (PZ)
Matematica, Chimica, Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Estimo, Economia, Tecnologia
Rurale, Diritto, Topografia, Italiano, Storia, Geografia, Scienze naturali.
Diploma di Geometra con votazione 60/60
ISCED 3 A – Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare
Facilità di relazionarsi in contesti diversi, organizzazione e partecipazione ad eventi sociali,
culturali, attraverso attività associative. Valorizzare i rapporti interpersonali (empatia, ascolto,
lavoro di gruppo)
Capacità acquisite tramite attività varie, e corsi di aggiornamento, al fine del raggiungimento dei
risultati, alla gestione delle risorse umane, al problem solving, alla gestione dei progetti.
Corso di aggiornamento professionale: Gestire un gruppo di lavoro e Problem Solving
Mod.1 Gestire un gruppo di lavoro / Mod.2 La direzione assertiva / Mod.3 Gestione delle riunioni
e problem solving – (dal 24/07/2017 al 30/07/2017)
A cura della Dr.ssa Fabiola Sacramati – Beta Formazione S.r.l. – via Piratello, Lugo (RA)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Acquisite tramite attività, formazione, Software applicativi: STRADECAD, AUTOCAD (dalla vers. 14
alle successive), OFFICE (Word, Excell, Power Point, Publisher), CERTUS PRIMUS, PIMUS, CERTUS
PSC, CERTUS POS, CERTUS DVR, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (dalla vers. 95 alle successive),
Utilizzo dei Browser quali INTERNET EXPLORER, OPERA, GOOGLE CHROME, MOZZILLA FIREFOX,
MICROSOFT EDGE. Utilizzo di programmi di POSTA ELETTRONICA. Conoscenze basi del programma
SAP2000 per calcolo strutturale.
Scrittura e fotografia a livello amatoriale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
SERVIZIO DI LEVA
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Acquisite con Corsi di aggiornamento, Convegni e Seminari:
- dal 17/07/2017 al 19/07/2017 Corso di aggiornamento professionale: Contabilità dei Lavori
Pubblici. A cura dell’ avv. Peter Lewis Geti, Ph.D. per Beta Formazione S.r.l
- 28/06/2017 Seminario formativo: Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni, cosa cambia nel
calcolo delle strutture in Italia?
Seminario formativo: le nuove piattaforme digitali per la sicurezza in cantiere e la
direzione dei lavori secondo il nuovo Codice degli appalti e le linee guida ANAC.
Seminario formativo: Il BIM come metodo di progettazione scelto dal nuovo Codice
degli Appalti (cos’è e come si opera).
A cura di Acca Software presso Tito (PZ).
- 25/02/2017 Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza/RSPP. Ord. Ing. Potenza
- 27/09/2016 Seminario formativo: Efficienza energetica – Le nuove norme UNI/TS 11300 – UNI
10349 – Dall’APE alla Diagnosi energetica. Ord. Ing. Potenza
- 26/09/2016 Seminario formativo: Nuovo Codice degli Appalti – Aspetti etici – I servizi di
Ingegneria e Architettura nel nuovo quadro normativo. Ord. Ing. Potenza
- 10/03/2016 Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza/RSPP:Valutazione del
Rischio Chimico, Cancerogeno, Mutageno. Ord. Ing. Potenza
- dal 10/02/2016 al 01/02/2017 Corso di 9 moduli del Master “Tecnologia e Gestione dei sistemi
energetici da fonte rinnovabile – I Livello” tramite Università Telematica E-Campus
- 26/06/2015 Convegno Efficienza energetica e Architettura sostenibile. Ord. Ing. Potenza
- 19/01/2015 Seminario formativo: Etica e deontologia professionale. Ord. Ing. Potenza
- 24/11/2014 Seminario formativo: Processo Civile e Telematico: gestione procedurale e regole
di interazione. Ord. Ing. Potenza
- 27/06/2014 Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza/RSPP. Ord. Ing. Potenza
- 08/05/2014 Convegno Sviluppo e occupazione. Gli obiettivi della riforma dei Lavori Pubblici.
Ord. Ing. Potenza
-dal 05/02/2014 al 27/02/2014 Corso di formazione sul processo di informatizzazione
dell’iter procedurale e dei controlli per le costruzioni in zona sismica. Regione
Basilicata. Ord. Ing. Potenza
- dal 06/2012 al 10/2012 Corso di Esperto in campo Ambientale: Rifiuti – bonifiche – acque
reflue. Eko Utility Potenza
- 11/2010 Corso di formazione di “Diagnosi delle Strutture – Protocollo sicurezza casa”.
Novatest S.r.l. - Ord. Ing. Potenza
- dal 02/2007 al 05/2007 Uditore al Corso di “Diagnosi e terapia dei dissesti strutturali” . Prof.
Ing. Nicola Augenti Università degli Studi Federico II di Napoli.
- 2007
Convegno di studio L’ingegneria Forense: formazione universitaria e attività
giudiziaria. Università degli Studi Federico II di Napoli.
- 2007
Convegno: Strutture reticolari spaziali in acciaio – nodo Vestrut. Università degli
Studi Federico II di Napoli.
- 2006
Convegno ANIT: Case più silenziose e sostenibili. Università degli Studi Federico II
di Napoli.
- 2006
Convegno Rockwool: Risparmio energetico. Università degli Studi Federico II
di Napoli.
-2004
Ciclo di seminari introduttivi agli elementi finiti. Prof. Ing. Luciano Nunziante Università
degli Studi Federico II di Napoli

Tipo B
Assolto
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere: febbraio 2007 – Ufficio Esami di Stato
Federico II di Napoli.
Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 2369 dal 17/04/2007

PUBBLICAZIONI

RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA, DAL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA, EDITO DA EBOOGLE, ISBN 978-88-96458-07-5 (Pubblicazione 2009)
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

DATA

FIRMA
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26/02/2018

