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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  ASSUNTA VIVIANA PISCIOTTA 

Indirizzo  VIA ETTORE MAIORANA, 126 -75100 MATERA  

Telefono  349.5121270 

Fax  0835.382686 

E-mail/PEC  viviana.pisciotta@yahoo.it; 
assuntaviviana.pisciotta@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15 SETTEMBRE 1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a) Agosto 2001 – Oggi 

• Nome e indirizzo dei datori 

di lavoro 

ARES s.r.l. – Torino; EcoSud s.r.l. – Pisticci (MT); FENICE S.p.A. Gruppo 

EDF– Rivoli (TO); Cerpes s.r.l., Centro Servizi s.r.l., Coop. EDP La Traccia, 
Euclide s.a.s. - Matera; SQS Italia – Organismo di Certificazione – Matera; 
F.lli Altamura Corato (BA); Comune di Matera; Ente Parco della Murgia 

Materana – Matera; Comune di Salandra (MT)     

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza in Sicurezza, Igiene, Ambiente, Ecologia; Società 
di Servizi per l’Ambiente; Società di formazione; Aziende Agricole; Enti 

ed Amministrazioni Pubbliche 

• Tipo di impiego Consulenza su progetto in Sistemi di Ingegneria Integrata: Ecologia, 
Ambiente, Sicurezza e Igiene del Lavoro, Pianificazione Territoriale, 

Innovazione Tecnologica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Principali Progetti – mansione – società/ente - periodo: 

 Studi di Valutazione d’Impatto Ambientale (S.I.A.) di competenza ministeriale e regionale e proseguo 

dell’iter procedurale del V.I.A. ampliamenti Aeroporti di Pescara e Siena e degli impianti sportivi per le 
Olimpiadi Torino 2006 – Collaboratore come Progettista di sistema – ARES srl - anni 2001/02 

 Regolamento delle P.A. per insediamenti di Area Industriale Ecologicamente Attrezzata (A.I.E.A.)  

Comune di Benevento – Collaboratore come Progettista di sistema – ARES srl - a. 2001/02 
 Sviluppo ed implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001 

- Aziende metalmeccaniche e chimiche – Collaboratore come Progettista di Sistema – ARES srl – a. 
2001/02 

 Reports di Caratterizzazione Ambientale siti ENI, EDISON GAS – Progettista e Coordinatore delle attività 

– EcoSud srl – a. 2002/03 
 Sviluppo ed implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001 
e Regolamento EMAS, con Analisi Ambientale Iniziale Ecologica, Organizzativa e Socio-Economica e 

supporto GIS per la gestione informatizzata dei dati territoriali – Progettista e Coordinatore delle attività 
fino alla certificazione – Ente PARCO della Murgia Materana – a. 2003/05 

 Progetto di Comunicazione Ambientale per la diffusione della Politica di Qualità ambientale adottata 
dall’ente gestore di un’area protetta – Ente Parco della Murgia Materana – a. 2005 

 Programmi di Formazione finanziati dall’UE per Enti pubblici ed aziende private in materia di Qualità, 

Ambiente, Sicurezza e Gestione del Territorio  
- progettazione e docenza per formazione personale con ruolo e responsabilità della gestione ambientale 

–Ente Parco della Murgia Materana– a. 2003/05 
- progettazione intervento formativo per sviluppo servizi con utilizzo tecnologia ICT settore monitoraggio 
ambientale –Centro Servizi srl– a. 2005 

- docenza sullo studio sito di Matera come microsistema: aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali – 
Progetto Heliantus – Cerpes srl – a. 2005 

- docenza in materia di Sistemi di gestione della qualità nel settore agro-alimentare: standards ISO 

14001:2004, registrazione EMAS, sicurezza alimentare standards ISO 22000:2005 – Coop. EDP La 
Traccia – a. 2006 

- docenza sulla Qualità standards ISO 9001:2000 per la formazione di operatori addetti alle vendite – 
Euclide sas – a. 2008 

 Progetto di una Procedura di Sistema per la Certificazione Energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 

192/05 e ss.mm.ii. – SQS organismo di Certificazione – a. 2007 
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 Predisposizione della documentazione per Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della legislazione 

in materia di IPPC – Centrale termoelettrica Serene SpA di Termoli (CB) – FENICE SpA – a. 2007 
 Ecosostenibilità dell’iniziativa nell’ambito del miglioramento fondiario finanziato con PT Agr icoltura e Pesca 
Nord Barese/Ofantino – Progettista – Azienda agricola F.lli Altamura Corato (BA) – a. 2008 

 Valutazione del rischio sismico di edifici strategici e rilevanti – Co-progettista – Comune di Matera – a. 
2008 

 Redazione del Piano di Manutenzione di un edificio pubblico (Impianto sportivo) ai sensi del DPR 554/99 
e del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. – Collaborazione professionale - a. 2009 

 Verifica temotecnica di un edificio pubblico ai fini della Certificazione Energetica D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. 

– Collaborazione professionale - a. 2009 
 Valutazione d’Incidenza ambientale di un intervento di ristrutturazione edilizia su fabbricato civile nell’arco 
Jonico pugliese – Progettista – Privato – a. 2010 

 Verifiche di attrezzature di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.e ii  
 Registrazione al Regolamento CE n.1221/2009, EMAS, dell’Ente Parco della Murgia Materana – 

collaborazione professionale CERPES srl – a.a. 2013/2015 
 Membro esperto della Commissione Giudicatrice per la gara d’appalto impianto pubblica illuminazione – 
Comune di Salandra a. 2015 

 Aggiornamento della Dichiarazione Ambientale dell’Ente Parco della Murgia Materana ai fini del 
mantenimento della registrazione EMAS – incarico individuale a.2016 

 Partecipazione alle squadre di emergenza post sismica Centro Italia, Protezione Civile/CNI-redazione 
Schede FAST – Norcia (PG) 22-28/11/2016; Foligno (PG) 28/02-04/03/2017  

 Progettazione in ambito dei programmi UE: LIFE+AMBIENTE e NATURA; HORIZON2020 (in corso) 

 Consulenza in qualità di CTU presso la Procura di Matera: gestione rifiuti, gestione forestale 
 Perizie immobiliari per il Tribunale di Matera 
 Pratiche Docfa e Pregeo 

 Attività di Energy Management per organizzazioni pubbliche e private 
 

 

• Date (da – a) 11/2006 - 02/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ISPRA  ex APAT – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi 
Tecnici – ROMA 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico competente in materia di autorizzazioni in campo 
ambientale, ricerca e supporto tecnico per il Ministero dell’Ambiente 

• Tipo di impiego Incarico a tempo determinato a seguito di vincita concorso nazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnologo III livello presso Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e 
Industriale 

 
 

• Date (da – a) 07/95 –10/01 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

AVIO ex FiatAvio S.p.A. – Torino 

• Tipo di azienda o settore Società di progettazione, costruzione, revisione motori e componenti di 
motori di aeromobili, scatole ingranaggi, turbine per produzione di 

energia – settore metalmeccanico 

• Tipo di impiego Impiegato – Qualifica Quadro Aziendale 

 

Principali mansioni e responsabilità: 
 Gestione commesse di progettazione e realizzazione di opere edili, strutture ed impianti: coordinamento 
della progettazione, gestione degli appalti, assistenza in cantiere. Principali progetti: 

- Risanamento strutturale e bonifica d’amianto della copertura di un hangar di 18.000 m2 
- Nuove sale prove motori aeronautici presso lo stabilimento di Brindisi 
 Studi di fattibilità di nuove centrali turbogas 

 Verifiche strutturali per  carroponti di notevole portata: 
- presso gli stabilimneti di v.Nizza e c.so Romania verifica strutturale delle vie di corsa (L>20 m) e delle 

travi del ponte con Q >10 t  
 Progetto e realizzazione di basamenti antivibranti per microscopi ottici 
 Coordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene del 

lavoro, ecologia, urbanistica, formalizzazione degli adempimenti normativi in materia di emissioni in 
atmosfera, prelievi e scarichi idrici, gestione delle risorse energetiche, gestione dei rifiuti, bonifiche di 

suolo e sottosuolo, progettazione impianti specifici 
 Collaborazione con il Comitato Ambiente del Gruppo Fiat: analisi delle problematiche ambientali, stesura 
degli Environmental Reports del Settore 
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• Date (da – a) 02/93 – 06/95 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ENEL CRIS DSR – Milano in Convenzione con il Politecnico di Torino 

• Tipo di azienda o settore Attività di consulenza per programmi di ricerca scientifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione nell’elaborazione dati prove in laboratorio per la 
formulazione di modelli matematici sul comportamento di terreni non 
coesivi, nell’ambito di un programma di ricerca scientifica in 

collaborazione con il Politecnico di Torino, dal quale sono scaturite 
pubblicazioni CNR 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) Gennaio 2013 – Oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

ORDINE degli INGEGNERI della Provincia di Matera 

• Qualifica conseguita Formazione e aggiornamento continuo sulle qualifiche professionali 
conseguite 

 

• Date (da – a) Gennaio 2017 – In corso 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

CamRiver srl 

• Qualifica conseguita Corso certificato di lingua inglese Cambridge livello C1 

 

• Date (da – a) Marzo 2008 (8hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

CMI Italy – Check fruit – Bari 

• Qualifica conseguita Seminario tecnico su analisi delle modifiche introdotte dagli standards 

BRC e IFS in materia di Sicurezza degli Alimenti 

 

• Date (da – a) Dicembre 2005 (40h) 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

RINA Training Factory – Gruppo RINA 

• Abilità professionali oggetto 
dello studio 

Valutatori Sistemi di Gestione per l’Ambiente (UNI EN ISO 14001:2004; 
EMAS Regolamento) 

• Qualifica conseguita Valutatore sistemi di gestione per l’Ambiente AICQ-SICEV 

 

• Date (da – a) Dicembre 2005 (16h) 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

RINA Training Factory – Gruppo RINA 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

ISO 19001:2002-4 Valutatori sistemi di gestione: metodologia di audit 

• Qualifica conseguita Valutatore sistemi di gestione Integrati 

 

• Date (da – a) Giugno 2004 (16h) 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

RINA Training Factory – Gruppo RINA 

• Principali materie  Corso di aggiornamento sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001: 
giornata APAT su Dichiarazione Ambientale EMAS 

 

• Date (da – a) Luglio 2002 (40h) 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

FITA-CONFINDUSTRIA Roma 

• Principali materie dello 
studio 

Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale 

• Qualifica conseguita Revisore/Ecoauditor di Sistemi di Gestione Ambientale attestato da 

CEPAS 

 

• Date (da – a) Maggio 2000 (20h) 
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• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

AICQ Piemonte – Torino 

• Principali materie dello 
studio 

Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale 

• Qualifica conseguita Valutatore interno di Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 

 

• Date (da – a) Ottobre – Dicembre 1999 (80h) – Modulo C ed aggiornamento RSPP di 
60 hh 9-10/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Unione Industriale – Torino – INGEST srl Matera 

• Principali materie dello 
studio 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita Responsabile aziendale per la sicurezza ex D.Lgs.626/94 e art.32 D.Lgs. 
81/2008 per RSPP Moduli B3, B4, B5, B7 

 

• Date (da – a) Ottobre – Dicembre 1998 (120 h); Luglio 2000 (4h);  Novembre-Maggio 
2012/13 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e della Provincia di 
Matera 

• Principali materie dello 
studio 

Sicurezza nei cantieri  

• Qualifica conseguita Abilitazione a Coordinatore in materia di Sicurezza nei Cantieri temporanei 

e mobili ex D.Lgs.494/96 + corso integrativo + aggiornamento D.Lgs. 
81/08 

 

• Date (da – a) 1986 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Facoltà di Ingegneria – Politecnico di Torino 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – Sezione Strutture-Geotecnica 
Votazione 110/110 

• Date (da – a) 1981 – 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Liceo Scientifico “D.Alighieri” di Matera 

• Qualifica conseguita Licenza di Maturità Scientifica 

Votazione 60/60 

• Date (da – a) Luglio-Agosto 1984 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

EF Italia - Milano  

• Qualifica conseguita Corso certificato di lingua inglese a Brighton (UK) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE                            TEDESCO                                  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura Eccellente                     Elementare                            Elementare 

• Capacità di scrittura Eccellente                     Elementare                                   - 

• Capacità di espressione orale Buono                                -                                      Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Capacità e competenze al lavoro di gruppo maturate nel corso 
delle esperienze professionali, della formazione musicale e nella 

pratica di attività sportive 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGA-
NIZZATIVE   

 

Capacità gestionali di coordinamento di gruppi di lavoro nella fase 

di progettazione e nella fase di cantiere maturate nel corso delle 
esperienze professionali 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNI-
CHE 
 

Ottima conoscenza dei più diffusi sistemi operativi, utilizzo di 
software tecnici professionali per disegno assistito e calcolo 
strutturale e Internet per ricerca informazioni 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Formazione musicale presso Conservatorio “E.R.Duni” di Matera 

ed associazioni musicali 

Partecipazione attestata in rassegne e spettacoli musicali come 
esecutrice solista e in formazione 

Progettazione culturale in ambito comunitario in attuazione del 

programma “Cultura 2000” per la Regione Basilicata _ 
Condivisione e valorizzazione dello spazio culturale comune dei 

popoli europei ed extra comunitari del Patrimonio Rupestre – 
Progetto “RUPEXTRA” – anno 2006  

Licenza di Teoria e Solfeggio a.a. 1976/77 

Corso di perfezionamento musicale - Sapri(SA) - Luglio/agosto 

1978 

Seminario intensivo di musica Jazz – Siena - Luglio/agosto 2001 

Corso musica Jazz – Centro Jazz Torino - Gennaio/maggio 2002 

Corso Musica Antico/Nuovo – Associazione Jazzing Matera – 
Agosto/novembre 2008 

 

 

PATENTE O PATENTI A, B 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

- Iscritta nell’elenco dei professionisti esperti previsto dal D.M. 
25.03.1985 di cui alla Legge n. 818/84 

- Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera 
dal 2009 
- Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 

1995 al 2008 

- Inserita nella Long list di esperti per il conferimento di incarichi 
nell’ambito delle attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per 

l’attuazione del QSN 2007-2013  Sezione n° 4 per VIA, VAS VINCA  
Regioni Puglia e Basilicata 

 

 

DICHIARAZIONE 
 
Dichiaro, ai sensi del DPR 445/2000, che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 

esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum 
professionale ai sensi del D. Lgs. N° 196/2003 e ss. mm. e ii. 
 

Marzo 2017                                                                                           Firma  

 


