FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAGONE PATRIZIA

Indirizzo

84, Via Carlo Rosa, 70032, Bitonto (BA), Italia

Telefono

+39 3333450561

Partita IVA
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

07590820721

patrizia.pagone@gmail.com
patrizia.pagone@ingpec.eu
Italiana
11.10.1985

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
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Novembre 2017 – in corso
ANAS s.p.a. – Area Compartimentale Marche – Via Isonzo 15, 60124 Ancona
Società di Stato italiana per la realizzazione, gestione e manutenzione di strade e autostrade
Assistente tecnico – Area Operativa e di Esercizio
Supporto tecnico-specialistico nell’ambito degli interventi per la messa in sicurezza e ripristino
della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici
Maggio 2017 – Novembre 2017
Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione
Lavori Pubblici – Via G. Gentile - Polifunzionale 70100 Bari
Pubblica Amministrazione
Tirocinio curriculare
Censimento e mappatura delle opere idrauliche realizzate nella provincia di Foggia; studio delle
criticità rimanenti e conseguenti per il monitoraggio e la definizione di priorità di interventi da
attuare
Marzo 2013 – Ottobre 2017
Pagone s.r.l. – strada provinciale 231, km 7+440, 70032 Bitonto (BA)
Impresa di impiantistica stradale
Direttore tecnico
Cura dell’organizzazione, della gestione tecnica e della conduzione dei cantieri

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

Novembre 2013 – Gennaio 2017
ECO-logica s.r.l. – corso Alcide de Gasperi, 258, 70125 Bari

• 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 Dicembre 2012
Regione Puglia – Area di Coordinamento Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio
Assetto del Territorio – Via delle Magnolie 6/8 Zona Ind. 70026 Modugno (BA)
Pubblica Amministrazione
Stage post lauream
Studio, ricerca e documentazione delle problematiche legate al consumo di suolo; analisi delle
dinamiche internazionali, nazionali e regionali. Studio di metodologie di monitoraggio di
consumo di suolo. Definizione di indirizzi per l’aggiornamento del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale.

ISCRIZIONE ALBO

Superamento Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e
Ambientale; iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari in data 29/01/2013 con
matricola 9893.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

E. D’Ambrosio, P. Pagone, M. Guido, M. Baldini “Caratterizzazione chimica ed olfattometrica delle
emissioni di impianti di depurazione a servizio di agglomerati urbani” Atti dei seminari Ecomondo 2016,
Rimini novembre 2016 - Ed. Maggioli – ISBN: 978-88-916-2029-3. 253-258
A. Lomoro, A. Addante, M. Guido, P. Pagone, S. Rigante, C. Trematore, D. Carrieri “Bonifica, messa in
sicurezza d’emergenza e ripristino ambientale di siti contaminati: caso applicativo dell’area naturale “Lama
Castello” Atti dei seminari Ecomondo 2016, Rimini novembre 2016 - Ed. Maggioli – ISBN: 978-88-9162029-3. 326-331
P. Pagone, A. Lomoro, M. Guido, R. Sarcinelli “Bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino
ambientale di siti contaminati: caso applicativo di una ex discarica a Minervino Murge” Atti dei seminari
Ecomondo 2016, Rimini novembre 2016 - Ed. Maggioli – ISBN: 978-88-916-2029-3. 344-349
P. Pagone, E. D’Ambrosio, M. Guido, G. di Cagno Abbrescia “Applicazione di sistemi BIM alla bonifica di
un complesso edilizio contaminato da amianto: gestione e programmazione degli interventi” Atti dei
seminari Ecomondo 2016, Rimini novembre 2016 - Ed. Maggioli – ISBN: 978-88-916-2029-3. 350-355
P. Pagone, M. Guido, E. D’Ambrosio, R. Marra, “La depolimerizzazione: una risorsa per il riciclo dei
materiali plastici” Atti dei seminari Ecomondo 2015, Rimini novembre 2015 - Ed. Maggioli – ISBN: 978-88916-1438-4. 63-67
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Società d’ingegneria
Ingegnere progettista
Analisi di Rischio Sito Specifica ex discarica Montefreddo, Santeramo in Colle (BA)
Redazione Piano di Monitoraggio Ambientale Impianti di depurazione AQP a servizio degli agglomerati di
Castellaneta, Crispiano, Laterza, Lizzano, Lucera, San Giorgio Jonico, Molfetta, Andria, Altamura,
Monopoli, Mesagne, San Pietro Vernotico, Mottola, Gravina in Puglia, Canosa di Puglia, Carovigno
Direttore operativo Lavori di Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in Lama Castello" nel Comune
di Giovinazzo, Fase 3: Messa in Sicurezza di Emergenza area Lama Castello Lotto I Comune di
Giovinazzo (BA)
Analisi e valutazione del rischio amianto nell’immobile “Palace Hotel” di Bari
Direttore operativo Lavori di Bonifica, Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’ex
discarica Monte Guardianello nel Comune di Minervino Murge (BT)
Studio di Impatto Ambientale impianto di depolimerizzazione della plastica per la produzione di gasolio
e cherosene, Ascoli Satriano (FG)
Progetto definitivo ed esecutivo di “Bonifica delle Ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in
Lama Castello – Lotto II Comune di Giovinazzo (BA)
Progetto esecutivo lavori di bonifica superficiale dei cumuli misti ad amianto in area ex discarica comunale
in località Pescorosso nel comune di Sannicadro di Bari (BA)
Redazione del Rapporto Ambientale della VAS del Piano territoriale per il Parco Naturale Regionale Lama
Balice
Progettazione edile nell’ambito del Progetto esecutivo di “Ristrutturazione Centro Sociale Polivalente per
diversamente abili” nel comune di Ruvo di Puglia (BA)
Consulenza professionale nell’ambito Progetto “Biodiversità delle specie orticole della Puglia” ATS “REte
per la BIodiversità delle SPecie Orticole in Puglia” PSR PUGLIA 20072013 Misura 214 Azione 4 subazione
a) PROGETTI INTEGRATI PER LA BIODIVERSITA’
Collaborazione per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, progettazione percorso cicloturistico
Ciclovia da Lecce al mare e adeguamento e integrazione del progetto esecutivo degli impianti
d’illuminazione delle rotatorie nell’ambito del “Progetto esecutivo di variante della Strada Regionale n.8 – 1°
lotto Lecce – Melendugno”

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Da Febbraio 2016 a Novembre 2017
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento Ingegneria Civile e Informatica
Analisi sistemica del territorio e dei processi di decisione, metodi e modelli per l'analisi di sistemi
complessi come quello territoriale, fonti e caratteristiche dei dati utilizzabili per sostenere i diversi
processi di conoscenza. Strumenti tecnici per l'elaborazione e l'integrazione dei dati.
Diploma Master di II livello in “Geoinformazione e Sistemi di Informazione Geografica a supporto
dei processi di gestione sostenibile del territorio e della sicurezza territoriale”
Da Febbraio 2013 a Dicembre 2013
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Fondamenti teorici e culturali della progettazione sostenibile; materiali, tecnologie e sistemi per
la bioedilizia; progettazione bioarchitettonica; esperienze di progettazione bioclimatica.
Ampliamento delle competenze professionali in relazione alle problematiche di compatibilità con
l’ambiente dei processi di modificazione del territorio.
Diploma Master di II livello in “Bioedilizia e Risparmio Energetico”
Votazione: 107/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Dicembre 2012 a Gennaio 2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con la collaborazione di OIKEMA s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Settembre 2004 a Aprile 2012
Politecnico di Bari – I Facoltà di Ingegneria

• Qualifica conseguita

• 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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione,
nei cantieri temporanei e mobili (all. XIV del T.U. della Sicurezza D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)

Progettazione edilizia di nuovi organismi architettonici, progettazione urbanistica; restauro e
recupero del patrimonio edilizio storico minore e monumentale esistente; qualità edilizia nei suoi
specifici aspetti architettonici, tecnico-strutturali, storici, economici e processuali. Superamento
dell'esame di "Organizzazione del Cantiere" avente valenza equipollente al corso in materia di
sicurezza ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 494/96.
Laurea Specialistica in INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA QUINQ. A CICLO UNICO U.E.,
Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile (4/S)
Titolo Tesi: “La traduzione progettuale del bilancio tra conservazione ed espansione urbana
nell’ottica di un consumo di suolo ambientalmente efficiente”
Votazione: 104/110
Da Settembre 1999 a Luglio 2004
Liceo Scientifico G. Galilei
Materie scientifiche
Maturità Scientifica
Istruzione secondaria di 2° grado

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di comunicazione, confronto e relazione con altri, adattamento agli ambienti
pluriculturali.

Propensione all'organizzazione e alla progettazione acquisita in ambito universitario
(preparazione gruppi di studio, progettazione in team, stesura tesi, ecc.) e lavorativo.
SOFTWARE PER DISEGNO:



AUTODESK AUTOCAD, GRAPHISOFT ARCHICAD

SOFTWARE GIS:



AUTODESK AUTOCAD MAP, ESRI ARCGIS (possesso Esri Technical Certification ArcGIS Desktop I, II, III);

SOFTWARE ACCA:



EDIFICIUS, TERMUS, PRIMUS, MANTUS, CERTUS

SOFTWARE ELABORAZIONE IMMAGINI:



ADOBE PHOTOSHOP

SOFTWARE UFFICIO, CALCOLO, PRESENTAZIONI:



MICROSOFT OFFICE (possesso ECDL)

OTTIMA CONOSCENZA DI INTERNET E CONFIDENZA CON I PRINCIPALI MOTORI DI RICERCA.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

INTERESSI E ALTRE ATTIVITA’

ALTRE INFORMAZIONI

PATENTE O PATENTI

Predisposizione e passione per il disegno tecnico ed artistico a mano libera, competenze nella
realizzazione di plastici in scala opportuna.
Musica, cinema, lettura, internet.
Sport: equitazione, fit-boxe, yoga
Disponibile a trasferte in Italia e all’estero; possibilità di domicilio a Roma e Milano
Automobilistica (patente B)

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del D.Lgs. 30-06-2003, n.196 e ss.mm.ii.
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