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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Michele MARINARO 

Indirizzo  Vico XX settembre, n. 58 75100 Matera (MT) 

Telefono  0835306288 

Fax   

E-mail  m.marinaro@provincia.matera.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 luglio 1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  5 agosto 2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Matera Via Ridola n. 60 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Funzionario incaricato di Posizione organizzativa Area 1 servizio 5 Programmazione strategica  
 

• Principali mansioni e responsabilità 

dell’esperienza lavorativa 

 

 Coordinamento tecnico ed elaborazione dei documenti di  programmazione strategica e 
operativa ( Documento Unico di programmazione); 
Supporto tecnico specialistico alla Direzione generale nella definizione degli obiettivi strategici: 
Supporto tecnico specialistico alla Direzione generale nella definizione della proposta di 
programmazione esecutiva(Piano esecutivo di gestione); 
Programmazione e coordinamento di piani di sviluppo locale di area vasta(Piano strategico 
territoriale della Provincia di Matera); 
Programmazione e coordinamento di attività di sperimentazione di area vasta ( Investimenti 
territoriali integrati): 
Assistenza tecnica agli Enti Locali sulla pianificazione territoriale di area vasta 

 

• Date (da – a)  Dal 16 novembre 2010 al 31 gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata  assessorato del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità 

• Tipo di impiego   Funzionario responsabile di P.O. 

• Principali mansioni e responsabilità   Segretario Particolare dell’assessorato alle infrastrutture opere pubbliche e mobilità della 
Regione Basilicata P.O. 162 attività  di coordinamento di studio, ricerca, relazioni interne ed 
esterne relative a infrastrutture con particolare riferimento al Piano per il Sud e memorandum, 
protezione civile ( emergenze alluvionali, sistemi di allertamento e gestione del rischio residuo, 
modello dei centri funzionali, volontariato), difesa del suolo con particolare riferimento alle 
tematiche del dissesto idrogeologico, della prevenzione delle esondazioni e della 
sistematizzazione interistituzionale di azioni integrate a scala territoriale – apq sul dissesto 
idrogeologico e di finanza unica di progetto attraverso l’integrazione delle fonti di finanziamento), 
trasporti (razionalizzazione e potenziamento), studio e  ricerca per la definizione di sistemi di 
supporto strategico alle decisioni, edilizia programmazione e sostegno alle politiche abitative, 
eliminazione delle barriere architettoniche, piano casa regionale.  
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3/5/1981  
Provincia di Matera 
  
Funzionario dall’1/1/2008 
 

Coordinatore tecnico partenariato interistituzionale (Provincia di Matera, Comune di 
Matera, Enti di ricerca, Università degli studi della Basilicata, Sviluppo Basilicata) con 

funzioni di programmazione strategica integrata territoriale; coordinamento e direzione 
delle attività operative di programmazione integrata territoriale ( Piani Operativi regionali, 
POIN, P.O.  UE); 

assistenza tecnico specialistica all’assessorato ai progetti speciali per la pianificazione 
territoriale di coordinamento; 

programmazione e coordinamento di programmi di sviluppo locale  

assistenza tecnica per la partecipazione al Comitato di sorveglianza e d’indirizzo del PO 
FESR della regione basilicata 2007/2013 

supporto tecnico alle funzioni dei consiglieri delegati alla governance, fondi comunitari e 
pianificazione territoriale di coordinamento per i sottoindicati principali obiettivi: 

 Riordino delle funzioni istituzionali di area vasta; 

 Definizione di programmi e progetti di ambito sovracomunale nella fase di avvio 
della programmazione dei fondi strutturali 2014/2020; 

Sperimentazione di area vasta di modelli innovativi attraverso l’uso integrato ed efficace 
delle risorse disponibili 

 
 
 
 

 
                                                  
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “E. Duni” Matera diploma di maturità classica 

Università degli Studi della Basilicata Laurea in tecnologie agrarie voto 110/110 con  lode  

Tesi di Laurea ANALISI TERRITORIALE E DELLE CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE RURALI NELL'AREA BRADANICA -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo difesa(economia  e politica agraria, costruzioni,Agronomia, chimica inorganica, 
organica, agraria,botanica,entomologia generale agraria e speciale applicata ai principali 
agroecosistemi,zoologia,lotta biologica ed integrata,virologia vegetale, batteriologia fitopatologia, 
coltivazioni,idraulica, meccanica, industrie agrarie); direzione aziendale pubblica e privata; 
ricerca e sviluppo. 

• Qualifica conseguita  Dottore in tecnologie agrarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 20 – classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali di cui al D.M. 
04/08/2000 

 

• Date (da – a) 

  

2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unibas Laurea Magistrale in Scienze eTecnologie Agrarie voto 110/110 con lode tesi di laurea 
magistrale VALUTAZIONE DELLO STOCK DI CARBONIO NEL SUOLO DI 
AZIENDA AGRICOLA DELL'AREA BRADANICA (MT) - Relatore/i: CELANO Giuseppe 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica della fertilizzazione e degli agrofarmaci; costruzione e pianificazione dei sistemi agrari; 
idraulica agraria e degli impianti irrigui;colture erbacee non alimentari; principi e tecniche di 
aridocoltura e irrigazione; economia e politica agraria II; zootecnia speciale, ecologia generale e 
degli agroistemi. 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in scienze e tecnologie agrarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 (LM-69) - 
 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE di cui al D.M. 04/08/2000) indirizzo CORSO GENERICO, 

 

• Date (da – a)   2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di dottore agronomo e forestale (sez. A) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e forestale (sez. A) 

• Date (da – a) 

    • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  • Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
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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  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

Inglese   

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

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. 

  
 
 
PROGRAMMAZIONE DI PIANI DI COMIUNICAZIONE  DI PROGETTI MINISTERIALI  ( RACCOLTA DIFFERENZIATA 

MULTIMATERIALE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE). 
PARTECIPAZIONE  A  GRUPPI TECNICI INTERISTITUZIONALI  
PARTECIPAZIONE E A GRUPPI DI LAVORO TRANSNAZIONALI. 
GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEL PERSONALE  DI PROGETTI  COMPLESSI  ( STABILIZZAZIONE 

OCCUPAZIONALE LSU LPU 200 UNITÀ CIRCA; INTERREG – GRUPPO INTERSETTORIALE). 
 

 

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. 

  
 
 
COORDINAMENTO   PROGRAMMATICO PROGETTUALE INTERSETTORIALE ( LSU AMBIENTE AREE 

PROTETTE  SERVIZI INTEGRATI LPU RCCOLTA DIFFERENZAITA ISOLE ECOLOGICHE CONTROLLO CALDAIE ; 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZAIRIA : RELAZIONE PREVISONALE E PROGRAMMATICA, 
DOCIMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE,RELAZIONI SULLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI). 
COORDINAMENTO DI PROGRAMMI DI SVILUPPO TERRITORIALE  A SCALA PROVINCIALE (PATTO 

TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA; PRUSST( PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 

URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MATERA). 
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI EUROPEI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 

INTERREG 3 E 4 C; MED; SETTORI INFRASTRUTTURE E LOGISTICA; SVILUPPO FONTI RINNOVABILI; 
SOSTEGNO  ALLE IMPRESE; RIFIUTI DI ORIGINE AGRICOLA, GIS AREE PROTETTE E CARATTERIZZAZIONE 

AMBIENTALE; SISTEMA DIFFUSO DI RESIDENZIALITÀ RURALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO. 
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI PROGRAMMI NAZIONALI ( LIFE  SPECIE PROTETTE E TUTELA 

ACQUE ; POLITICHE GIOVANILI). 
COORDINAMNETO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA A LIVELLO INTERREGIONALE ( CORRIDOIO 1 E 8; 
TAVOLO DI CONCERTAZIONE PERMANENTE PROVINCE DELL’ARCO JONICO. 
 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DI PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO 

LOCALE. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Uso computer e principali programmi applicativi (World Excel Acad ) 

 

PRINCIPALI APPLICATIVI World, Exel Acad 
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PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

   

 
 

 
Aggiornamento marzo 2017  

 Dr. Michele MARINARO 

 

 __________________________________________ 

 


