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Curriculum Vitae 
et studiorum  

 
 

aggiornato al 18 gennaio 2020 

Informazioni personali  

Nome Cognome Maurizio Difronzo 
titolo ingegnere edile-architetto (classe 4/S) 

codice fiscale DFR MRZ 74R13 H096E 
Indirizzo residenza Via Marco Partipilo, 10 – 70124 Bari (BA) – Italia 

Indirizzo studio Via Marco Partipilo, 4 – 70124 BARI – Italia c/o Elaborazioni Srl 
telefono +39 080 864 58 98 Mobile (ITA): +39 340 6869063 

  Mobile (ALB): +355 693018772 
e-mail maurizio@elaborazioni.org 

Skype / facebook / linkedin maurizio.difronzo / “Maurizio Difronzo” / “Maurizio Difronzo” 
cittadinanza italiana 

data e luogo di nascita 13 ottobre 1974 – Putignano (BA) - Italia 
sesso maschile 

obbligo di leva assolto (in forma di Servizio Civile c/o Caritas Italiana – Diocesi di Bari-Bitonto e Politecnico di Bari) 
posizione previdenziale INARCASSA – matricola n. 787332 

  

Settori di lavoro  
  

 Coordinamento e Project Management  - Rendicontazione tecnica-contabile e validazione progetti 
Pianificazione Territoriale – Metodologie di Approccio Partecipativo alla Progettazione 
Sicurezza Stradale - Mobility Management - Pianificazione dei Trasporti – Mobilità Urbana Sostenibile 
Educazione Ambientale / Sicurezza Stradale 
Comunicazione, gestione piani di comunicazione, documentazione foto/video 
Sistemi Informativi (GIS) e strumenti di supporto all’analisi del territorio 
Rilievi - Progettazione Strutturale, Impiantistica – Direzione Lavori – Coordinamento D.Lgs. 494/96 
Organizzazione di Corsi di Formazione Professionale e Convegni / Conferenze 
Attività di Coinvolgimento delle Comunità Locali - Cooperazione Internazionale 

  

 
Posizioni  

  

da marzo 2012 Direttore Tecnico di “Elaborazionipunto org Srl” – www.elaborazioni.org  

dal  2009 Presidente dell’Associazione “ElaborAZIONI.org” 
Laboratorio per lo Sviluppo di Azioni sul Territorio – www.elaborazioni.org   

dal 2009 Socio fondatore dell’Associazione “MadeInPeople” 
Associazione di Promozione per lo Sviluppo Locale, la Partecipazione e la Cittadinanzattiva – 
www.madeinpeople.org   

dal 2008 Socio dell’Associazione “Ruotalibera Bari” 
Associazione di Ciclisti Urbani – www.ruotaliberabari.it   

dal 2007 Socio Consulente dell’Associazione “Euromobility” – referente REGIONE PUGLIA 
Associazione Nazionale Mobility Manager – www.euromobility.org  
Sede Euromobility Puglia – Via Giulio Petroni, 117/c – 70124 – BARI – 080.9645262 

dal 2005 Socio dell’Associazione di Volontariato ISF-Bari 
(Ingegneria Senza Frontiere) – www.isf-bari.org 

dal 2002 Volontario della Fondazione “Ciao Vinny” 
(Onlus operante nel campo della Sicurezza Stradale) – www.ciaovinny.it 
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Istruzione e formazione esperienza formativa 
“ ” PUNTEGGI RIF. AVVISO PUBBLICO 

  

1993 Maturità Scientifica - presso l’Istituto Margherita di Bari - Voti: 60/60 
 

22 novembre 2006 Laurea Specialistica in Ingegneria Edile – Architettura (Classe 4/S) – direttiva 85/384/CEE 
Indirizzo Pianificazione e Progettazione Territoriale - I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari 

14 maggio 2007 Ingegnere edile-architetto (classe 4/S) – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
Sezione A, Settore Civile ed Ambientale 
Iscritto con decorrenza dal 14.05.2007 - numero di  matricola 8360 

16-18 aprile 2007 Corso di formazione per “Mobility Manager” - ROMA 

Attestato di frequenza Associazione Euromobility – ROMA 
Tematiche di Mobilità Sostenibile, Trasporti, Mobility Management e/o Scolastico, Ambiente e 
Sicurezza Stradale 

3 luglio – 26 settembre 2007    Workshop “Come sperimentare la partecipazione” – BARI 

Attestato di frequenza Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva 
 

31 ottobre 2008 Master Universitario di II livello: 
“Trasporti e logistica: sistemi, reti e infomobilità” - VIII edizione – a.a. 2007-‘08 
Periodo: ottobre 2007 – maggio 2008 

Torino Politecnico di Torino - III Facoltà di Ingegneria – Direttore prof. Roberto Tadei 
 14 ottobre 2008 ROSAM – TRAINING CENTER FOR ROAD SAFETY MANAGEMENT 

Corso di Addestramento al Governo della Sicurezza Stradale - I edizione – anno 2008 
Periodo: 18 febbraio – 29 settembre 2008 

Torino Politecnico di Torino - III Facoltà di Ingegneria – Direttore prof. Roberto Tadei 
 24 maggio 2008 

 
Corso di perfezionamento post-lauream - a.a. 2007/2008 
“Azione locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile” 
Tematiche di Urbanistica, gestione del territorio, progettazione partecipata, mobilità sostenibile 

Venezia Università Iuav di Venezia 

 da aprile 2008 – novembre 2008 Scuola di Partecipazione 
C.A.S.T.  Cittadini e Amministrazioni per lo Sviluppo dei Territori 

 Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, via Celso Ulpiani 
dott.ssa Maria SASSO e dott.ssa Angela MANDES 

luglio 2007 – ottobre 2008 Assegnatario di borsa di studio formativa 
Progetto INNOVA – Azioni integrate per il trasferimento dell’innovazione nei settori strategici comuni 
Settore ENERGIA E AMBIENTE 

21-22 maggio 2008 “Presentare una proposta di successo nel VII PROGRAMMA QUADRO” - ROMA 
attestato di frequenza Corso di Formazione sul 7° PROGRAMMA QUADRO 

 22-24 agosto 2013 Summer school “Capital of free public transport” 

 Tallinn City Government, Tallinn Development and Training Centre - www.tallinn.ee  
Working languages: English and Estonian 
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Pubblicazioni e Convegni convegni, seminari, workshop, eventi 

“ ” PUNTEGGI RIF. AVVISO PUBBLICO 
  

 19 novembre 2019 Future Mobility Forum 2019 – Lingotto Torino 

 Intervento al convegno “MAAS (Mobility As A Service) & Sharing Mobility” 
Tema: mobilità sostenibile, mobility management e/o scolastico, tecnologie per la mobilità, mobilità 
ciclistica, pianificazione nei PUMS, PEBA, casa-lavoro e casa-scuola 

  

 26 settembre 2019 CReIAMO PA – Progetto di Mobilità Sostenibile per le PA 
MATTM – Ministero Ambiente / Tavolo Tecnico sulla Mobilità Ciclistica 

 Intervento al tavolo tecnico su “Casi applicativi nella progettazione delle piste ciclabili: segnaletica, 
interferenze e fermate bus” 
Tema: mobilità sostenibile, trasporti, mobilità ciclistica, progettazione piste ciclabili 

  

 23-24 settembre 2019 “2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON TRANSORT INFRASTRUCTURE AND SYSTEMS (ITS) - 
ROMA 
AIIT – Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (Ente accreditato per la 
formazione ed il rilascio dei CFP – CNI Nazionale) 

 Organizzazione del convegno/seminario in qualità di Segretario Organizzativo dell’AIIT Puglia e 
Basilicata  
Tema: mobilità sostenibile, trasporti, tecnologie innovative 

  

 24 giungo 2019 Convegno “Mobilità Ciclistica e pedonale per le città sostenibili: dalla pianificazione al 
progetto” - LECCE 
AIIT – Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (Ente accreditato per la 
formazione ed il rilascio dei CFP – CNI Nazionale) 

 Organizzazione del convegno/seminario in qualità di Segretario Organizzativo dell’AIIT Puglia e 
Basilicata + Intervento come relatore 
Tema: mobilità sostenibile, trasporti, mobilità ciclistica, progettazione piste ciclabili, PUMS 

  

 13 dicembre 2018 CReIAMO PA – Progetto di Mobilità Sostenibile per le PA 
MATTM – Ministero Ambiente 

 Intervento al tavolo tecnico su “I Bravi Piedoni: una best practice di Mobility Management Scolastico” 
Tema: mobilità sostenibile, mobility management e/o scolastico, casa-scuola 

  

 24 settembre 2018 Convegno “Pianificazione e gestione della mobilità sostenibile: il ruolo della multimodalità e 
l’innovazione tecnologica” - BARI 
AIIT – Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (Ente accreditato per la 
formazione ed il rilascio dei CFP – CNI Nazionale) 

 Organizzazione del convegno/seminario in qualità di Segretario Organizzativo dell’AIIT Puglia e 
Basilicata + Moderazione 
Tema: mobilità sostenibile, trasporti, intermodalità, PUMS 

  

 15 giugno 2018 Convegno “La mobilità di pedoni e ciclisti nelle aree urbane: opportunità e criticità” - BARI 
AIIT – Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (Ente accreditato per la 
formazione ed il rilascio dei CFP – CNI Nazionale) 

 Organizzazione del convegno/seminario in qualità di Segretario Organizzativo dell’AIIT Puglia e 
Basilicata + Intervento come relatore 
Tema: mobilità sostenibile, pedonalità e ciclabilità, progettazione piste ciclabili, PUMS 

  

 22 settembre 2017 Convegno “Esperienze di pianificazione della mobilità sicura e sostenibile nei PUMS” 
nell’ambito della European Mobility Week – Politecnico di BARI 
AIIT – Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (Ente accreditato per la 
formazione ed il rilascio dei CFP – CNI Nazionale) 
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 Organizzazione del convegno/seminario in qualità di Segretario Organizzativo dell’AIIT Puglia e 
Basilicata + Intervento come relatore 
Tema: mobilità sostenibile, trasporti, mobilità ciclistica, progettazione piste ciclabili, PUMS 

  

 10-12 aprile 2017 INTERNATIONAL CONGRESS ON TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND SYSTEM - CATANIA 
AIIT – Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (Ente accreditato per la 
formazione ed il rilascio dei CFP – CNI Nazionale) 

 Seminario/corso formativo 
Tema: mobilità sostenibile, trasporti, mobilità ciclistica, progettazione piste ciclabili, PUMS 

  

 23 maggio 2016 Convegno “La mobilità ciclistica” – OTRANTO (LE) 
AIIT – Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (Ente accreditato per la 
formazione ed il rilascio dei CFP – CNI Nazionale) 

 Organizzazione del convegno/seminario in qualità di Segreteria Organizzativa dell’AIIT Puglia e 
Basilicata + Intervento come relatore 
Tema: mobilità sostenibile, mobilità ciclistica, progettazione piste ciclabili, PUMS 

  

  

 luglio 2012 – ottobre 2012 Docenza corso in “Mobilità Sostenibile e Difesa del Suolo” 
Istituto di Formazione OPRA (Ente accreditato per la formazione) – Lecce (LE) 

  

luglio 2012 – dicembre 2012 Docenza corso in “Green Economy” – Difesa del suolo e mobilità sostenibile. 
Istituto Tecnico Commerciale Statale – Turi (BA) 

  

 marzo 2012 – giugno 2012 Docenza corso in “Mobility Manager per una Politica di Sostenibilità” e Normativa di 
riferimento Europea, Nazionale e Regionale. 
A.I.A.S. onlus – sez. Barletta (BAT) 

  

 11 ottobre 2011 Convegno “Le Comunità dei Trasporti – Realtà europea e prospettive in Provincia di Bari” 
Organizzazione convegno, gestione della comunicazione e ufficio stampa. 
Referente prof. ing. Francesco Civitella 

  

 febbraio 2010 M21 – Mobilità Urbana Sostenibile N.3 
Staff Redazione della Rivista redatta da AREM e Assessorato ai Trasporti Regione Puglia 

 Componente della redazione della rivista, redazione e pubblicazione contenuti 
Temi trattati negli articoli: mobilità sostenibile, mobility management e/o scolastico, casa-lavoro e casa-
scuola 

  

 settembre 2009 M21 – Mobilità Urbana Sostenibile N.2 
Staff Redazione della Rivista redatta da AREM e Assessorato ai Trasporti Regione Puglia 

 Componente della redazione della rivista, redazione e pubblicazione contenuti 
Temi trattati negli articoli: mobilità sostenibile, mobility management e/o scolastico, casa-lavoro e casa-
scuola 

  

 maggio 2009 M21 – Mobilità Urbana Sostenibile N.1 
Staff Redazione della Rivista redatta da AREM e Assessorato ai Trasporti Regione Puglia 

 Componente della redazione della rivista, redazione e pubblicazione contenuti 
Temi trattati negli articoli: mobilità sostenibile, mobility management e/o scolastico, casa-lavoro e casa-
scuola 

  

  Giugno – luglio 2008 DOSSIER “Mobilità Sostenibile” - La Repubblica Bari – 12 luglio 2008 
Coordinatore attività di redazione, per conto dell’Associazione EUROMOBILITY 

 Gestione contatti e redazionale in collaborazione con “La Repubblica Bari” 
 Agenzia MANZONI – dott. Vito Cristino 
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Di seguito, in sintesi, alcuni specifici corsi/seminari formativi oggetto dell’avviso di selezione: 
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Esperienza professionale progettazione, consulenze e collaborazioni 

“ ” PUNTEGGI RIF. AVVISO PUBBLICO 
  

 da gennaio 2008 
in corso 

Attività di Coordinamento e Project Management – Coordinamento nella erogazione di servizi 
alle Pubbliche Amministrazioni - Supporto al R.U.P. ed Assistenza Tecnica in fase di 
Pianificazione e Programmazione – Redazione di atti e documentazioni nell’ambito di bandi e 
gare di livello comunale, regionale ed europeo - Rendicontazione tecnica-contabile e 
validazione progetti, soprattutto in merito a fondi europei – Formazione ed organizzazione di 
corsi di formazione – Organizzazione di eventi ed iniziative di carattere nazionale (Green City 
Energy – Smart Mobility World – Beyond 2015 – European Mobility week) – Comunicazione e 
marketing di attività e progetti – Progettazione  e co-progettazione partecipata – Gestione  e 
monitoraggio processi partecipativi e concertativi per conto di PA - Pubbliche Relazioni (P.R.). 

 Committenti vari: Pubbliche Amministrazioni - Elaborazioni Srl – Soggetti privati 
  

 Da Giugno 2018 
in corso 

Corsi di formazione per Mobility Manager e redazione PSCS per n.20 istituti scolastici in Città 
Metropolitana di Venezia - Progetto MOVES “MObilità sostenibile nel territorio VEneziano e 
nelle Scuole” 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto della CIttà Metropolitana di Venezia (VE) 
Referente: ing. Germana Pignatelli – Amministratore Unico Elaborazioni Srl 
Importo incarico totale: circa 30.000 euro 

  

 Giu/Lug 2018 
 

UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - Corsi di formazione per Mobility Manager a 
CAGLI e GUBBIO - Progetto “Educare a percorsi di Buona Mobilità” 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto della Unione Montana del Catria e Nerone 
Referente: ing. Germana Pignatelli – Amministratore Unico Elaborazioni Srl 
Importo incarico totale: circa 30.000 euro 

  

 Da Giugno 2018 
 

LECCE – Corso di Formazione per Mobility Manager - Progetto “Lecce più sicura in bici ed a 
piedi” 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Lecce 
Referente: ing. Germana Pignatelli – Amministratore Unico Elaborazioni Srl 
Importo incarico totale: circa 30.000 euro 

  

  

 (PA)  Dic 2019 
 

Redazione di Progetto Esecutivo di Piste Ciclabili e Zona 30 per il Comune di San Giorgio Su 
Legnano (MI) ITALY – Direttore Tecnico del Gruppo di progettazione 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Legnano (MI) 
Referente: ing. Germana Pignatelli – Amministratore Unico Elaborazioni Srl 
Importo incarico totale: circa 8.000 euro 

  

  

(PA)  Da Gennaio 2019 
in corso 

Redazione di Progetto Esecutivo di Piste Ciclabili e Zona 30 per il Comune di Villa Cortese (MI) 
ITALY – Direttore Tecnico del Gruppo di progettazione 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Legnano (MI) 
Referente: ing. Germana Pignatelli – Amministratore Unico Elaborazioni Srl 
Importo incarico totale: circa 21.000 euro 

  

(PA)  Dicembre 2018 
 

Redazione di Progetto Esecutivo di Piste Ciclabili e Zona 30 per il Comune di Busto Garolfo 
(MI) ITALY – Direttore Tecnico del Gruppo di progettazione 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Legnano (MI) 
Referente: ing. Germana Pignatelli – Amministratore Unico Elaborazioni Srl 
Importo incarico totale: circa 12.000 euro 

  

(PA)   Dicembre 2018 
 

Redazione di Progetto Esecutivo di Piste Ciclabili per il Comune di Canegrate (MI) ITALY – 
Direttore Tecnico del Gruppo di progettazione 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Legnano (MI) 
Referente: ing. Germana Pignatelli – Amministratore Unico Elaborazioni Srl 
Importo incarico totale: circa 6.000 euro 
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(PA)  Dicembre 2018 
 

Redazione di Progetto Esecutivo di Piste Ciclabili e Zone 30 per il Comune di Legnano (MI) 
ITALY (50.000 ab.) – Direttore Tecnico del Gruppo di progettazione 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Legnano (MI) 
Referente: ing. Germana Pignatelli – Amministratore Unico Elaborazioni Srl 
Importo incarico totale: circa 23.000 euro 

  

(PA)  Dicembre 2018 
 

Redazione del PMCC – Piano per la Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale del Comune di 
Castrignano del Capo (LE) – Direttore Tecnico del Gruppo di progettazione e Progettazione 
partecipata 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Legnano (MI) 
Referente: ing. Germana Pignatelli – Amministratore Unico Elaborazioni Srl 
Importo incarico totale: circa 2.500 euro 

  

 (PA)  Novembre 2018 
 

Redazione del Progetto Esecutivo della Velostazione del Comune di Putignano (BA) – Direttore 
Tecnico del Gruppo di progettazione 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Legnano (MI) 
Referente: ing. Germana Pignatelli – Amministratore Unico Elaborazioni Srl 
Importo incarico totale: circa 10.000 euro 

  

  

(PA)  Agosto 2018 
 

Redazione del “PMCC – Piano della Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale” del Comune di Bitonto 
(BA) ITALY (55.000 ab.) 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Bitonto (BA) 
Referente: dott. Gaetano Paciullo – Dirigente Polizia Locale Comune di Bitonto (BA) 
Importo incarico totale: 15.000 euro  

  

(PA)  Luglio 2018 
 

Redazione del “PMCC – Piano della Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale” del Comune di Ruvo di 
Puglia (BA) ITALY (25.000 ab.) 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Ruvo di Puglia (BA) 
Referente: ing. Gildo Gramegna – Dirigente Comune di Ruvo di Puglia (BA) 
Importo incarico totale: 22.000 euro  

  

   Luglio 2018 
 

Redazione del “PMCC – Piano della Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale” del Comune di Palo del 
Colle (BA) ITALY (25.000 ab.) 
Committente: Tecnomobility Sas, per conto del Comune di Palo del Colle (BA) 
Referente: Tecnomobility Sas 
Importo incarico totale: 5.000 euro  

  

(PA)   Dicembre 2017 
in corso 

Redazione del “PUMS – Piano Urbano di Mobilità Sostenibile” e “PMCC – Piano della Mobilità 
Ciclistica e Ciclopedonale” del Comune di Ruvo di Puglia (BA) ITALY (25.000 ab.) - Progetto 
esecutivo di Velostazione presso la stazione Ferrotramviaria – Processo partecipativo 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Ruvo di Puglia (BA) 
Referente: ing. Gildo Gramegna – Dirigente Comune di Ruvo di Puglia (BA) 
Importo incarico totale: 22.000 euro 

 
Attività principali: 

- supporto al RUP per la predisposizione di un Progetto esecutivo di una Velostazione presso 
la stazione ferroviaria della Ferrotramviaria 

- redazione del PMCC – “Piano di Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale” 
- redazione del PUMS – “Piano Urbano di Mobilità Sostenibile” 
- processo partecipativo alla redazione del Piano 
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 (PA)  Luglio 2017 – febbraio 
2018 

 

Redazione del “PUMS – Piano Urbano di Mobilità Sostenibile” del Comune di Fasano (BR) 
ITALY (40.000 ab.) 
Progetto di fattibilità tecnico-economica per Percorsi ciclabili e ciclo-pedonali urbani ed 
extraurbani. 
 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Fasano (BR) 
Referente: ing. Rosa Belfiore – Dirigente Comune di Fasano (BR) 
Importo incarico totale: 25.000 euro 

 
Attività principali: 

- supporto al RUP per la predisposizione di un Progetto di fattibilità tecnico-economica per la 
partecipazione al bando regionale dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia 
“Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o 
ciclopedonali”; 

- analisi del traffico e dei flussi di traffico veicolari; 
- analisi della pedonalità, ciclabilità e trasporto pubblico locale; 
- analisi della sosta e parcheggi; 
- analisi della mobilità scolastica; 
- gestione ed organizzazione degli incontri partecipativi con i cittadini; 
- redazione degli scenari di piano a 3 – 5 – 10 anni. 

  

(PA)  Mag 2016 – Nov 2018 
 

Pianificazione e razionalizzazione del Trasporto Scolastico del Comune di Bari (Scuolabus e 
Piedibus). Coordinamento, Redazione Piano del Trasporto Pubblico Scolastico, Valutazione e 
monitoraggio del servizio di trasporto, Predisposizione Piani di esercizio aziende del 
Trasporto, Razionalizzazione ed Informatizzazione dei Dati (piattaforma online di gestione del 
Piano del Trasporto Scolastico), Gestione incontri e fasi di coordinamento a più livelli. 
Consulenza nell’organizzazione tecnica del sistema di trasporto scolastico per la città di Bari e 
supporto agli Uffici comunali referenti nella gestione della relazione con l’utenza e con le aziende 
oggetto del servizio di appalto. 

 Committente: Elaborazioni Srl (per conto del Comune di Bari) 
  

   aprile 2017 
 

Redazione del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile del Comune di Putignano 
(PUT-PUMS) – Pianificazione specifica del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
Gruppo di lavoro del prof. Francesco Civitella (responsabile di progetto per conto del Comune di 
Putignano - BA). 
 
Redazione della Relazione Tecnica di Piano e Tavole Tecniche su: 
- analisi della circolazione 
- studi e analisi della domanda di mobilità 
- pianificazione della pedonalità, ciclabilità e TPL 
- pianificazione, nello specifico, del sistema di TPL (Trasporto Pubblico Locale) sui 102.000 

km/annui previsti, in maniera concertata e partecipata con la ditta SITA ed il Comune di 
Putignano; razionalizzazione itinerari ed orari; miglioramento del servizio in fase di avvio di  
sperimentazione 

- supporto alla progettazione partecipativa con i cittadini 
 Committente: prof. Ing. Francesco Civitella (dal Comune di Putignano, Assessorato alla Mobilità) 
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  PA  Gennaio 2017 
 

BANDO NAZIONALE “COLLEGATO AMBIENTALE” – Comune di Legnano (MI), Capofila, Busto 
Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Castelli / Consulenza per la 
Redazione del Progetto Definitivo da candidare al “Programma Sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro – art. 5 legge 28 dicembre 2015, n. 221”. 
 
Importo progetto: 1.636.000 euro 
 
Consulenza tecnica consistente in: 

- incontri preliminari di co-progettazione con i referenti ed i tecnici dei 6 Comuni; 
- rilievi ed analisi dello stato di fatto; 
- adeguamento dei progetti in essere alle richieste del bando; 
- proposta integrata e dimensionata a ciascun ambito territoriale; 
- predisposizione della documentazione utile per la partecipazione al bando nazionale 

(Relazione Tecnica, Scheda budget, Tavole Tecniche e valutazioni e calcoli ambientali di 
risparmio degli inquinanti); 

- progettazione definitiva di 4 km di piste ciclabili dislocate nei 6 comuni. 
 Committente: Comune di Legnano (MI) 

  

 Mag 2017 – Giu 2018 
 

Redazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) del Comune di Fasano (BR) – 
ITALY (39.000 abitanti), con redazione del “Documento Preliminare di PUMS” 
Progetto di fattibilità tecnico-economica per Percorsi ciclabili e ciclo-pedonali urbani ed 
extraurbani. Organizzazione e gestione di un percorso di progettazione partecipata sulla 
Mobilità Sostenibile 
 
Committente: Elaborazioni Srl (per conto del Comune di Fasano – BR) 
Referente: ing. Rosa Belfiore – Dirigente Comune di Fasano  
Importo incarico totale: 25.000 euro 

 
Attività principali: 

- supporto al RUP per la predisposizione di un Progetto di fattibilità tecnico-economica per la 
partecipazione al bando regionale dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia 
“Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o 
ciclopedonali”; 

- redazione di un documento strategico di Mobilità Sostenibile, denominato “Documento 
Preliminare di PUMS”; 

- predisposizione della documentazione inerente l’avviso pubblico su citato; 
- organizzazione di n.1 percorso di progettazione partecipata sul tema della Mobilità Sostenibile 

itinerante in diverse location del territorio comunale; 
- redazione del PUMS – Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. 

  

   Maggio-Luglio 2017 
 

Redazione “Documento Preliminare di PUMS” del Comune di Cassano delle Murge (BA) – 
ITALY (14.000 ab.) - Progetto di fattibilità tecnico-economica per Percorsi ciclabili e ciclo-
pedonali urbani ed extraurbani 
Committente: Elaborazioni Srl (per conto del Comune di Cassano delle Murge (BA)) 
Referente: ing. Domenico Petruzzellis – RUP Comune di Cassano delle Murge 
Importo incarico totale: 6.800 euro 

 
Attività principali: 

- supporto al RUP per la predisposizione di un Progetto di fattibilità tecnico-economica per la 
partecipazione al bando regionale dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia 
“Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o 
ciclopedonali”; 

- redazione di un documento strategico di Mobilità Sostenibile, denominato “Documento 
Preliminare di PUMS”; 

- predisposizione della documentazione inerente l’avviso pubblico su citato; 
- organizzazione di n.1 incontro partecipato sul tema della “Mobilità Sostenibile”, con particolare 

attenzione alla Mobilità Ciclistica e Pedonale. 
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   Giugno-Luglio 2017 
 

Redazione del “PMC - Piano di Mobilità Ciclistica” del Comune di Grottaglie (TA) – ITALY 
(32.000 ab.) 
Progetto di fattibilità tecnico-economica per Percorsi ciclabili e ciclo-pedonali urbani ed 
extraurbani  
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Grottaglie (TA) 
Referente: ing. Francesco Rotondo – Dirigente Comune di Grottaglie (TA) 
Importo incarico totale: 8.000 euro 

 
Attività principali: 

- supporto al RUP per la predisposizione di un Progetto di fattibilità tecnico-economica per la 
partecipazione al bando regionale dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia 
“Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o 
ciclopedonali”; 

- redazione di un “Piano di Mobilità Ciclistica”; 
- redazione di un documento strategico di Mobilità Sostenibile; 
- predisposizione della documentazione inerente l’avviso pubblico su citato; 
- organizzazione di n.1 incontro partecipato sul tema della “Mobilità Sostenibile”, con particolare 

attenzione alla Mobilità Ciclistica e Pedonale. 
 

  

   Giugno-Luglio 2017 
 

Redazione “Documento Preliminare di PUMS” del Comune di Ruvo di Puglia (BA) ITALY 
(25.000 ab.) - Progetto di fattibilità tecnico-economica per Percorsi ciclabili e ciclo-pedonali 
urbani ed extraurbani  
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Ruvo di Puglia (BA) 
Referente: ing. Gildo Gramegna – Dirigente Comune di Ruvo di Puglia (BA) 
Importo incarico totale: 5.500 euro 

 
Attività principali: 

- supporto al RUP per la predisposizione di un Progetto di fattibilità tecnico-economica per la 
partecipazione al bando regionale dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia 
“Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o 
ciclopedonali”; 

- redazione di un “Documento Preliminare di PUMS”; 
- predisposizione della documentazione inerente l’avviso pubblico su citato. 

 
  

  Dic 2016 - Gen 2017 
 

BANDO NAZIONALE “COLLEGATO AMBIENTALE” – Comune di Mesagne (BR), Capofila, 
Carovigno, Cisternino, Fasano ed Ostuni / Supporto al RUP per la Redazione del Progetto da 
candidare al “Programma Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro – art. 5 legge 28 dicembre 2015, n. 221” 
Committente: Elaborazioni Srl, per conto del Comune di Mesagne (BR) 
Referente: ing. Claudio Perrucci – RUP Comune di Mesagne (BR) 
Importo progetto: 750.000 euro 

 
Consulenza tecnica consistente in: 

- incontri preliminari di co-progettazione con i referenti ed i tecnici dei 5 
Comuni; 

- rilievi ed analisi dello stato di fatto; 
- adeguamento dei progetti in essere alle richieste del bando; 
- proposta integrata e dimensionata a ciascun ambito territoriale; 
- predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa utile per la 

partecipazione al bando nazionale (Relazione Tecnica, Scheda budget, 
Tavole Tecniche e valutazioni e calcoli ambientali di risparmio degli 
inquinanti); 

- pianificazione in ambito di Mobilità Sostenibile: TPL, ciclabilità e pedonalità. 
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 Febbraio-Marzo 2017 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE di Progettazione per la riqualificazione del “WATERFRONT“ 
della Città Vecchia di Bari 
Gruppo di progettazione capeggiato dallo studio di Barcellona “Arriola&Fiol”  
 
Progetto consegnato in data 30.03.2017 – Comune di Bari 
Consulenza tecnica nell’ambito della tematica di “mobilità urbana sostenibile”, nonché nell’ambito 
della partecipazione e comunicazione di progetto sul territorio (marketing territoriale). 
 
Principali attività svolte: 

- rilievo e sopralluogo della Città Vecchia di Bari; 
- analisi dati, flussi, piani adottati e progetti in atto in merito alla Mobilità e Trasporti; 
- predisposizione di schemi e studi sulla pianificazione della mobilità futura; 
- realizzazione di tavole e relazione tecnica. 

  

 da giugno 2016 
1° PREMIO - VINCITORE 

Progettazione per la seconda fase del Concorso Internazionale “OPEN TARANTO”, nel gruppo 
di progettazione capeggiato dall’arch. Francesco Nigro. 
Consulenza tecnica nell’ambito della tematica di “mobilità urbana sostenibile”, nonché nell’ambito 
della partecipazione e comunicazione di progetto sul territorio (marketing territoriale). 

 Committente: Comune di Taranto (per arch. Francesco NIGRO) 
  

 Gennaio 2016 – Giugno 2016 Progetto “SUVVIA” – Progetto di messa in sicurezza di percorsi sicuri casa-scuola a Sinnai 
(CA), con attività di formazione ed informazione sul Piedibus – format adottato “i Bravi 
Piedoni”. Attività di progettazione, formazione e coordinamento di progetto. 

 Committente: Elaborazioni.org (per conto di Poliste Srl  – Comune di Sinnai (CA)) 
  

Ottobre 2015 
1° PREMIO - VINCITORE 

 
 

Studio di pre-fattibilità per gestione della mobilità, nell’ambito del Bando di Concorso del 
Comune di Melendugno per “La valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio 
costiero di Melendugno” – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – Progetti Integrati di 
Paesaggio  
 
Rilievi, indagini ed analisi dell’intero territorio costiero comprendente i territori costieri di Torre 
Specchia, San Foca e Torre dell’Orso. Analisi della mobilità urbana ed extraurbana esistente, con 
proposte di scenari di riqualificazione degli ambiti urbani con attenzione alla mobilità lenta e debole. 

 
 Committente: Studio ProAP – Lisbona – Portogallo / Elaborazioni.org Srl 

  

  

 Gennaio 2015 – Novembre 2015 
 
 
 

Pianificazione e razionalizzazione del Trasporto Scolastico del Comune di Bari 
Coordinamento, Valutazione e monitoraggio del servizio di trasporto, su incarico del Comune 
di Bari, per conto di Elaborazioni Srl 
Adeguamento del sistema di trasporto scolastico, dei bacini di utenza e gestione delle 
iscrizioni degli anni scolastici 2015-16 con previsioni e sviluppi futuri. 
Adeguamento alla normativa di carattere nazionale. 

 Committente: Elaborazioni Srl - Assessorato all’Istruzione del Comune di Bari – Bari (BA) 
  

 Maggio 2014 - Ottobre 2014 
 

AGRISOCIALE – Coltiviamo cittadinanza – Progetto Transnazionale – GAL SULCIS 
Documentazione con foto e realizzazione di report video-partecipativi. 
Incarico per la documentazione e realizzazione di tutti i materiali di documentazione foto e video, con 
particolare attenzione all’aspetto partecipativo: 
- interviste ai partecipanti degli incontri partecipativi 
- valorizzazione dei territori e dei luoghi coinvolti (agriturismi, masserie, ecc.) 
- realizzazione di clip di report “video-partecipativi” valorizzando l’aspetto informale e caldo della 

partecipazione 
 Committente: Elaborazioni.org Srl per Poliste Srl in rif. incarico per GAL SULCIS (Sardegna) 

  

 Novembre 2014 
 

Progetto MUSA / formazione su Mobility Management e Safety Inspecting e Audit 
Incarico di collaborazione nell’ambito di alcune azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione 
del Progetto MUSA, progetto sulle 4 regioni del Sud (Puglia-Campania-Calabria-Sicilia)  
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 Committente: Elaborazioni.org Srl per Isfort (Roma) 
  

Maggio - settembre 2014 
 

Putignano Partecipativa - Processi partecipativi via web 
Analisi e valutazione di proposte dal territorio. 
Documentazione con foto/video-partecipativi. 
Incarico di progettazione di una piattaforma web per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita 
amministrativa del Comune. Realizzazione di foto e video degli incontri partecipativi, con produzione 
di clip/report partecipativi. 

 Committente: Elaborazioni.org Srl per Comune di Putignano (BA) 
  

 Aprile 2014 – Maggio 2014 Safety inspecting e progettazione di percorsi sicuri per i bambini (nell’ambito del Piedibus). 
Valutazione ed analisi di percorsi sicuri ed adeguamento alla normativa vigente del Codice 
della Strada, soprattutto in fatto di attraversamenti pedonali e segnaletica stradale a raso e 
verticale. 

 Committente: Elaborazioni.org – Comune di Gravina in Puglia (BA) 
  

 Settembre 2012 – Maggio 2014 
 

Pianificazione e razionalizzazione del Trasporto Scolastico del Comune di Bari 
Coordinamento e monitoraggio su incarico del Comune di Bari, per conto di Elaborazioni Srl 
Progettazione di un sistema di trasporti idoneo, realizzazione dei bacini di utenza e gestione 
delle iscrizioni degli anni scolastici 2013-14 e 2014-15. 
Adeguamento alla normativa di carattere nazionale. 

 Committente: Elaborazioni Srl - Assessorato all’Istruzione del Comune di Bari – Bari (BA) 
  

 Maggio 2013  
 (PA) 

Progetto “STRADE SICURE” (fondi Ministero delle Infrastrutture – FESR) 
Coordinamento e formazione su temi di Safety Inspecting e Audit, con caso studio e 
progettazione di intersezione stradale con rotatoria. 
Valutazione ed adeguamento normativo di intersezioni stradali (rotatoria ed attraversamenti 
sicuri), nell’ambito del Progetto di mobilità sicura e sostenibile. 
Coordinamento della comunicazione, con realizzazione di report video e fotografici. 

 INCARICO: 25.000,00 euro  
 Elaborazioni.org / per conto del Comune di Calvello (PZ) 

  

 Aprile 2013 – Maggio 2013 Safety inspecting e progettazione di percorsi sicuri per i bambini (nell’ambito del Piedibus) 
Valutazione ed analisi di percorsi sicuri ed adeguamento alla normativa vigente del Codice 
della Strada, soprattutto in fatto di attraversamenti pedonali e segnaletica stradale a raso e 
verticale. 

 Committente: Elaborazioni.org – Comune di Adelfia (BA) 
  

Aprile 2013 – Maggio 2013 Safety inspecting e progettazione di percorsi sicuri per i bambini (nell’ambito del Piedibus) 
Valutazione ed analisi di percorsi sicuri ed adeguamento alla normativa vigente del Codice 
della Strada, soprattutto in fatto di attraversamenti pedonali e segnaletica stradale a raso e 
verticale. 

 Committente: Elaborazioni.org – Comune di Trani (BA) 
  

Febbraio 2013 – Ottobre 2013 
 

Ufficio Stampa Progetto “I MAKE” (fondi E.T.C.P Grecia-Italia 2007/2013) / coop. territoriale 
Gestione amministrativa, coordinamento risorse, rendicontazione attività e finanziaria (per 
Elaborazioni.org) – GAL DEI TRULLI E DI BARSENTO 
 
Coordinamento piano di comunicazione, produzione foto/video e social network. 
Realizzazione di oltre 100 interviste a tutti i partecipanti dei corsi di formazione (docenti e discenti), ai 
momenti pubblici ed agli incontri partecipativi organizzati con gli stakeholders del territorio del GAL 
DEI TRULLI E DI BARSENTO 

 Committente: GAL Trulli e di Barsento / Presidente Stefano Genco 
  

Maggio 2013 Progetto “Capacity Sud Ambito A” Linea 2 Fase FSE Realizzazione – Ambito di intervento A 
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 Documentazione foto e realizzazione di report video-partecipativo, con interviste video ai partecipanti 
nella Giornata del 23 maggio: SMART PUGLIA. 

 FORMEZ – Centro di Formazione Studi 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Viale Marx, 15 – 00137 ROMA – Ref. Dott.ssa Elena Tropeano 

  

da gennaio 2012 
 

Sistema Informativo GIS e WebAPP per la gestione ed il rilievo di percorsi sicuri casa-scuola 
Gestione e coordinamento marketing e comunicazione 
Associazione Elaborazioni.org – Bari (BA) 

marzo 2012 Progetto “Piazza Mazzini. Il cantiere dei valori pubblici” 

 Processo partecipativo per la redazione di un bando per la riqualificazione di Piazza Mazzini a Lecce. 
 Gestione contenuti web, documentazione foto e video, con realizzazione di clip video-report 

partecipativi. 
 Rif. R&S Ricerca & Sviluppo Società Cooperativa - Dott. Franco Milella 

Via S. Matarrese, 12 – 70124 Bari 

 ottobre 2011 – giugno 2012 Progetto di formazione in PON C.3 “Leg(g)Ali al Sud” (Bando FSE 2007-2013) – Progetto 
“Sicuri in città” – Esperto in Mobilità Sostenibile 
2° C.D. Statale “Don Saverio Valerio” – Gravina in Puglia (BA) 

ottobre 2011 – giugno 2012 Progetto di formazione in PON C.3 “Leg(g)Ali al Sud” (Bando FSE 2007-2013) – Progetto 
“Acquisti in borsa” – Esperto Ambientale 
6° Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” – Triggiano (BA) 

  

marzo 2010 – marzo 2011 
 

Progetto “ECOMPORTAMENTI – Il bilancio ambientale: sperimentazione di comportamenti 
ecosostenibili” (fondi FSE) 

 Progetto finanziato attraverso Avviso Pubblico BA/08/2009 – POR Puglia 2007-2013 Fondo Sociale 
Europeo 2007IT051PO005, approvato con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 Asse IV – Capitale 
Umano “Informazione e sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale”. 
 
Coordinamento gestione della comunicazione, dell’organizzazione degli incontri pubblici e partecipativi. 
Realizzazione di documentazione foto/video con clip report video-partecipativi. 

 Rif. Partner Capofila: Associazione Forpuglia,  Via C. Collodi, 37 - 70124 Bari (Italy) 
Tel. 080 5520100 - Fax 080 5566751 - info@forpuglia.it - Coordinatore del Progetto: Pietro Petruzzelli 

  

PA  dic 2008 – giu 2011 
19 mesi (PA) 

Progetto “ALICE NELLE CITTA’” (contratto di collaborazione coord. e continuativa a progetto) 
per l’integrazione delle politiche a supporto della mobilità accessibile e sicura. 
Valutazione ed analisi normativa dei progetti “P.I.R.P.”, con gestione di conferenze di servizi. 

 Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti (A.RE.M. PUGLIA) 
  

 dicembre 2010 - giugno 2012  
19 mesi (PA) 

Progetto “TxT - Tempo per Tutti”, Studio di Fattibilità per il Piano Territoriale dei Tempi e degli 
Spazi, anche in fatto di Mobilità Sostenibile 
Gestione amministrativa progetto, rendicontazione finanziaria interna, gestione delle risorse umane, 
coordinamento nella comunicazione e pianificazione delle attività. 
Valutazione ed analisi di percorsi sicuri ed adeguamento alla normativa vigente del Codice della 
Strada, soprattutto in fatto di attraversamenti pedonali e segnaletica stradale a raso e verticale. 

 Ambito Sociale n. 5 – sede: Comune di Triggiano - via Lanza n. 8, Triggiano (BA) 
Responsabile f.f.  dell'Ufficio di Piano, ing. Felice Antonio Rubino  

  

  19-20 ottobre 2011   
(PA) 

Docenza corso di formazione sul Mobility Management “Politiche ed Esperienze di gestione 
della mobilità” - Progetto “Muoviamoci Insieme – Percorso partecipativo per la mobilità 
sostenibile” 

 Comune di Sarroch (capofila), Regione Autonoma della Sardegna (Ente cofinanziatore), Poliste 
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febbraio 2010 – giugno 2014 
 (PA) 

Progetto “STRADE SICURE” (fondi Ministero delle Infrastrutture – FESR) 
Progettazione e gestione amministrativa progetto, organizzazione attività, rendicontazione 
finanziaria interna per Elaborazioni.org, coordinamento piano di comunicazione e ufficio stampa 

 IMPORTO PROGETTO: 125.000,00 euro (di cui il 60% dai fondi del PNSS - FESR) 
 Finanziamento “Terzo Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” 

- Bando pubb. nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.25 del 01/06/2009 
 Comune di Calvello – R.U.P. Dirigente Ufficio Tecnico – ing. Rocco Ditolla (Italia) 

  

PA  ottobre 2009 – maggio 2010  Progetto “Spazi Grigi di Città” 

 Comune di Triggiano – Responsabile Ufficio Cultura – dott.ssa Tonia Caldarulo 
TEMA: mobilità sostenibile e pianificazione dei traporti 

8 – 17 ottobre 2009 Attività “I bravi Piedoni e l’allegro piedibus” 
Attivazione di un piedibus sperimentale nell’ambito dell’attività culturale “Il Libroscopio” 

 Associazione Presidi del Libro – gruppo di Noicattaro (BA) 

ottobre 2009 Corso Nazionale di Bioarchitettura - Bari, settembre – dicembre 2009 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione provinciale di Bari 

PA  novembre 2008 Open Space Technology “Sicurezza stradale per i bimbi: che fare?” 
Attività di partecipazione rivolta a genitori, insegnanti e soggetti locali (istituzionali e non) sul 
tema della sicurezza stradale. 

 Scuola Primaria “San Domenico Savio” IV Circolo – Barletta (BA) 
  

PA  2008  Progetto “Strade Sicure” – Comune di Triggiano (Capofila), Capurso e Noicàttaro 
Bando “Secondo Programma Annuale di Attuazione 2003 del Piano di Sicurezza Stradale 
(PNSS)” - Progettazione e Coordinamento del Progetto “Strade Sicure” (fondi FESR) 

CLASSIFICATO 3°/48 progetti IMPORTO PROGETTO: 800.000,00 euro (di cui il 50% di fondi PNSS - FESR) 
 Progettazione definitiva ed esecutiva di opere infrastrutturali: 

- messa in sicurezza di viabilità urbana (in prossimità di attrattori di particolare interesse) 
- messa in sicurezza di viabilità extraurbana (intersezioni su viabilità provinciale) 
Progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di: 
- sensibilizzazione e promozione sul tema della sicurezza stradale 
- educazione alla sicurezza stradale nelle scuole primarie, secondarie e superiori 
- implementazione delle attrezzature e conoscenze degli operatori e tecnici del settore 
- avvio di azioni di Mobility Management finalizzati alla riduzione del numero degli incidenti stradali 
- avvio di osservatori comunali e provinciali sulla sicurezza stradale 
Coordinamento del progetto (attività e rendicontazione): 
- coordinamento amministrativo generale di tutte le attività previste dal progetto; 
- supporto alla fase di rendicontazione finanziaria delle attività previste dal progetto. 
 

 Comune di Triggiano (Ente Capofila), Provincia di Bari – Ufficio Servizio Viabilità 2, Comune di 
Capurso, Comune di Noicàttaro 

 Comune di Triggiano – RUP ing. Felice Antonio Rubino 
TEMA: progettazione integrata tra formazione, rotatorie, azioni immateriali (convegni e workshop)  

  

febbraio – settembre 2008 PSCL (Piano di Spostamento Casa Lavoro) del Comune di Bari 
PSCL (Piano di Spostamento Casa Lavoro) del Municipio di Tirana 
PSCS (Piano di Spostamento Casa Scuola) dell’Ist. Scolastico “Padre Pio” di Gravina in Puglia 
PSCS (Piano di Spostamento Casa Scuola) di un Istituto Scolastico di Tirana 
Analisi della domanda di mobilità urbana, valutazione dei risultati e redazione dei piani, in 
riferimento alla Normativa Nazionale nell’ambito del Mobility Management. 

 EUROMOBILITY – ing. Lorenzo Bertuccio (Italia) 
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ottobre 2007 -  2008 
 

Coordinatore attività di progetto italo-albanesi – partner EUROMOBILITY 
Progetto “MOST” (Mobilità Sostenibile a Tirana) / COOPERAZIONE TERRITORIALE 
“Nuovo Programma di Prossimità Italia – Albania INTERREG/CARDS 2004-2006” 
Asse I – Trasporti, Comunicazione e sicurezza - Misura 1.1 – Trasporti e Comunicazioni 
Azione 2  - Progetto finalizzato per la cooperazione, divulgazione, aggiornamento e sostegno 
istituzionale allo sviluppo della gestione della domanda di mobilità “Mobility Management” 

 IMPORTO PROGETTO: 100.000,00 euro (INTERREG) + 150.000,00 euro (CARDS) 
 Principali attività previste: 

- coordinamento scientifico e amministrativo per Euromobility 
- organizzazione eventi di apertura e chiusura progetto (conferenza stampa e convegno) 
- organizzazione e svolgimento corso di formazione sul “Mobility Management” 
- redazione di un PSCL e PSCS (Piano di Spostamento Casa-Lavoro e Casa-Scuola) “a campione” 

presso il Comune di Bari 
- coordinamento delle attività in Italia e supporto organizzativo alle attività da duplicare in Albania 

 EUROMOBILITY – ing. Lorenzo Bertuccio (Italia) 
  

maggio-dicembre 2007 Coordinamento progetto “A scuola di Mobilità Sostenibile” (Associazione Euromobility) 
Progetto “La Strada” 
Campagna di Comunicazione, Formazione e Informazione sul tema della Sicurezza Stradale 
Ia Giornata Regionale sulla Sicurezza Stradale 
Maggio-Dicembre 2007 – Mostra Itinerante nelle 6 Province della Regione Puglia (workshop ed eventi 
in piazza) 
Campagna di Comunicazione (conferenza stampa, opuscoli, DVD, sito web, piano media e 
trasmissione televisiva) 

 IMPORTO PROGETTO: 600.000,00 euro (fondi PNSS) 
 Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia 

Partners: Telenorba, AD CONCORD spa, Fondazione “Ciao Vinny”, Associazione EUROMOBILITY 
 Principali attività realizzate: 

- progettazione stand e spazi per le “MOSTRE ITINERANTI” (Bari, Lecce, Foggia, Brindisi e 
Taranto) 

- organizzazione eventi di animazione per le “MOSTRE ITINERANTI” 
- coordinamento delle attività di progetto 

 Responsabile di Progetto per l’Associazione “Euromobility”, coinvolta nella fase di progettazione 
esecutiva e attuativa del progetto. 

 Partners: Regione Pugllia, Telenorba, AD CONCORD spa, Fondazione “Ciao Vinny” 
 AD CONCORD spa – dott. Danilo Preite (Italia) 

  

luglio - dicembre 2008 Attività di supporto alla realizzazione di studi di fattibilità del bike sharing per 11 Comuni della 
Provincia di Treviso: rilievo e progettazione, inspecting ed adeguamento normativo. 
Comuni interessati: Treviso, Carbonera, Villorba, Mogliano Veneto, Preganziol, Castelfranco 
Veneto, Montebelluna, Conegliano Veneto, Vittorio Veneto, Oderzo, Paese. 

 Principali attività svolte: 
- analisi del contesto e definizione di possibili strategie di intervento; 
- realizzazione di una cartografia georeferenziata esplicativa dell’intervento proposto; 
- compilazione di schede tecniche, con riferimento alle linee guida fornite Euromobility; 
- definizione dei contenuti (testo e immagini) di 2 opuscoli informativi rivolti, uno alle amministrazioni 

locali l’altro ai cittadini, che riassumono in maniera sintetica i risultati del lavoro al fini della 
divulgazione delle informazioni; 

- realizzazione di due brevi testi  che riassumono in maniera sintetica i risultati del lavoro al fini della 
divulgazione delle informazioni (inserzioni agosto/settembre e a fine progetto); 

- definizione dei contenuti per l’aggiornamento del sito internet dell’Ufficio Mobilità sostenibile della 
Provincia di Treviso, con materiale relativo al progetto in oggetto (inserzioni agosto/settembre e a 
fine progetto). 

 EUROMOBILITY – ing. Lorenzo Bertuccio (Italia) 
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PA  nov 2006 – mag 2007 Collaborazione alla fase di “partecipazione” del PIRP (Programma Integrato di Riqualificazione 
delle Periferie) di San Pietro Piturno - Putignano (BA) 

 Realizzazione e coordinamento di forum – pianificazione di strategie di inclusione del quartiere 
mediante politiche di mobilità urbana sostenibile – documentazione foto/video degli incontri e 
realizzazione di materiale informativo – rassegna stampa – piano dell’informazione 

 Attività svolta come volontario dell’Associazione ISF-Bari (Ingegneria Senza Frontiere) in 
collaborazione con il DAU (Dipartimento di Architettura e Urbanistica) del Politecnico di Bari 

  

novembre 2006 – maggio 2007 Collaborazione alla redazione del PIRP (Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie) 
di Triggiano (BA) 

 Consulenza per la realizzazione e coordinamento di forum – documentazione foto/video degli incontri e 
realizzazione di materiale informativo – rassegna stampa 

 FINePRO srl - arch. Michele Sgobba 

2006 Collaborazione alla redazione grafica degli elaborati di una nuova Casa Circondariale 

 Studio Tecnico dott. Ing. Sabino Di Bartolomeo 

2005 Collaborazione alla redazione grafica degli elaborati di un intervento di restauro e 
consolidamento di un edificio monumentale di importanza internazionale 

 Studio Tecnico dott. Ing. Sabino Di Bartolomeo 

2005 Collaborazione alla redazione grafica degli elaborati del progetto di riqualificazione, 
ristrutturazione e restauro del Castello Angioino di Gaeta 

 Studio Tecnico dott. Ing. Sabino Di Bartolomeo 

1998 Collaborazione all’implementazione dei dati in ambiente GIS, nell’ambito degli “Studi Preliminari 
per il Piano d’Area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia” 

 DAU (Dipartimento di Architettura ed Urbanistica) del Politecnico di Bari 
Convenzione con la Regione Puglia 
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Capacità e competenze 

personali 
 

 
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello Avanzato B2 Livello Avanzato B2 Livello Avanzato B2 Livello Avanzato B2 Livello Avanzato 

Albanese  A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare 

2005 Frequenza e superamento esame finale del corso di lingua inglese – livello intermedio organizzato 
presso il Centro Linguistico del Politecnico di Bari 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata sia in ambito lavorativo che in ambito sociale (con particolare 
riferimento all’attività svolta nell’Associazione ISF-Bari ed in altre realtà) 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di lavorare in situazioni di stress e buona capacità di organizzazione del lavoro 
Esperienza di lavoro sul campo, sia in riferimento a lavori individuali che a lavori in equipe 
Ottima capacità di relazione con il pubblico 

Attitudini Spiccata attitudine agli aspetti organizzativi, coordinativi e gestionali 
Passione per la fotografia, il montaggio video ed il giornalismo 
Passione per la tecnologia, assistenza software e hardware, e ricerca 
Disponibilità a viaggiare anche per lavoro 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del personal computer e dei principali software di base e web-master (sistemi 
operativi iOS e WIN e tutti i software gestionali relativi) . Ottima conoscenza dei software professionali 
in ambiente CAD e GIS, TransCAD e micro/macro-simulazione. Montaggio con FinalCUT e similari.  

  

Patente Italiana (tipo B) 
Internazionale (valida fino al 18/12/2008) 

 Disponibilità all’utilizzo del mezzo proprio per gli spostamenti 

 
Bari, lì 18 gennaio 2020 

 
        ___________________________________ 
           (ing. Maurizio Difronzo) 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci nella formazione o uso di dati falsi, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità e mi impegno a fornire, su richiesta, la documentazione tecnica a supporto dei dati indicati 

  

Sottoscritto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci nella formazione o uso di dati falsi, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità e mi impegno a fornire, su richiesta, la documentazione tecnica a supporto dei dati indicati 

 
 
 
 
        ___________________________________ 
           (ing. Maurizio Difronzo) 

 


