FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LOSAPIO GIACOMO

Indirizzo

VIA POZZO MARRONE N. 70 76011 BISCEGLIE (BT)

Telefono

080 3950506 348-1414634 328-9779615
080 3950507

Fax
E-mail

dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it;
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
losapio.giacomo@libero.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
27 LUGLIO 21958

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

16/03/1988 AL GIUGNO 2001
Comune di Bisceglie

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

Da Giugno 1998 al luglio 2001
Comune di Bisceglie

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

Da luglio 2001 a tutt’oggi
Comune di Bisceglie

• Date (da – a)

Ripartizione Tecnica
Capo Servizio
Responsabile del servizio Piani ed Infrastrutture

Ripartizione Tecnica
DIRIGENTE INCARICATO della RIPARTIZIONE TECNICA
Dirigente dei servizi: Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori pubblici, Manutenzioni,
espropriazioni.

Ripartizione Tecnica
DIRIGENTE RIPARTIZIONE TECNICA
Dirigente dei servizi: Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori pubblici, Manutenzioni,
espropriazioni.
Da giugno 1998 a settembre 2009
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Andria

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

Anni accademici 2005/06 2006/07 2007/08
Politecnico di Bari - DICAR

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

Da giugno 2012 a luglio 2012
Comune di Trani

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

Da Gennaio 2015 a tutt’oggi
Provincia di Barletta Andria Trani

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

Da Maggio 2015 a Giugno 2015
Comun di Barletta

Ripartizione Urbanistica
FUNZIONARIO A SCAVALCO
Istruttoria e redazione piani urbanistici esecutivi e programmi integrati.

Laboratorio di Urbanistica
Docente a contratto
Lezioni pratiche con esemplificazioni applicative dei principali strumenti di
programmazione complessa

Ripartizione Urbanistica e Lavori Pubblici
DIRIGENTE INCARICATO a part time
Dirigente dei servizi: Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori pubblici, Manutenzioni,
espropriazioni.

Settore edilizia, Manutenzioni e Stazione Unica Appaltante
DIRIGENTE INCARICATO a part time
Dirigente dei servizi edilizia scolastica, manutenzione immobili, stazione unica
appaltante.

Settore edilizia, pianificazione e ambiente
DIRIGENTE INCARICATO a part time
Dirigente dei servizi edilizia privata, pianificazione e ambiente..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 2007-2008
Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia
Il management nella pubblica amministrazione

Diploma in Management della Pubblica Amministrazione
MASTER II livello
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 1998/1999 e 1999/2000
Scuola di specializzazione facoltà di Ingegneria
Università degli Studi la Sapienza – Roma
Pianificazione urbanistica territoriale per aree metropolitane e di area vasta.

Specialista in Tecniche Urbanistiche per le aree Metropolitane
Diploma universitario di specializzazione con corso biennale ed esame finale
1987
Università degli Studi G. D’Annunzio – Chieti, Facoltà di Architettura Pescara
Architettura, urbanistica, conservazione del patrimonio e pianificazione
paesaggistica
Abilitazione alla professione di Architetto
Abilitazione alla professione con superamento esame di Stato.
Dal 1978 al 1986
Università degli Studi G. D’Annunzio – Chieti, Facoltà di Architettura Pescara
Architettura, urbanistica, conservazione del patrimonio e pianificazione
paesaggistica
Dottore in Architettura
Diploma di laurea magistrale v.o.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE
buono
buono
buono
BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SOFTWARE W DEI SISTEMI INFORMATICI

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

DI

GUIDA CATEGORIA B

- 2006-2007 ha collaborato alla redazione del DRAG- PUG con il Settore
pianificazione della Regione Puglia;
- dal 1987 socio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica;
- dal 1988 iscritto all’albo degli Architetti della Provincia di Bari e dal 2011 a
quello della Provincia di Barletta Andria Trani.
- Relatore in numerosi convegni e seminari organizzati da Regione Puglia,
Ordini professionali Architetti, Ingegneri e Avvocati, Libera Università del
Mediterraneo.
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