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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COVIELLO MASSIMO 
Indirizzo  13, Via BERTAZZONI – 85100 – POTENZA - ITALIA 

Data e luogo di nascita  02/05/1973 - POTENZA 
Nazionalità  Italiana 

Codice fiscale  CVL MSM 73E02G942G 
P.I.V.A.  01473720769 

Domicilio fiscale  C/da Torretta, 58 – 85100 Potenza 
Telefono  0971/274684 

Fax  +391782764719 
Cellulare  3477877783 

E-mail  Hm.coviello@tiscaliH.it 

Posta Elettronica Certificata   m.coviello@pec.it 
 
PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO GEOLOGICO  
 

• Date   Giugno 2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Geologia e consulenza ambientale “Eco&Geo Consulting” – C/da Torretta, 58 Potenza 

il cui titolare è il sottoscritto. 
• Tipo di impiego  Libera professione nell’ambito delle materie geologiche ed ambientali 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alle imprese, progettisti e P.A. per quanto concerne le tematiche geologiche ed 
ambientali, relazioni di piani di indagini e sorveglianza durante l’esecuzione delle stesse 
nell’ambito di progetti privati, in accordo con la committenza e la direzione dei lavori 

• Date   Luglio 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata Dip. OO.PP. 

• Tipo di azienda o settore  Opere Pubbliche 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Convenzione in  A.T.P. con 1 geologo ed 1 architetto, in qualità di capogruppo, per la redazione 
degli studi di micro zonazione sismica di 1° livello di cui alle specifiche tecniche art.5 comma 7 
dell’OPCM 13 novembre 2010, n.3907 comune di Balvano (PZ). 

• Date   Ottobre 2011 – Luglio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata Dip. OO.PP. 

• Tipo di azienda o settore  Opere Pubbliche 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Convenzione in  A.T.P. con altri 2 geologi, in qualità di capogruppo, per la redazione degli studi 
di micro zonazione sismica di 1° livello di cui alle specifiche tecniche art.5 comma 7 dell’OPCM 
13 novembre 2010, n.3907 comune di Avigliano – Area periurbana. 

• Date   Settembre 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio per lo sviluppo Industriale delle Provincia di Matera 

• Tipo di azienda o settore  Opere Pubbliche 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, appalto e direzione lavori per la realizzazione 
di un lotto funzionale costituito da due o più moduli CIDOT da 10 stanze ognuno completo di 
accessori 
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• Date   Aprile 2012 – Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BASENTINI s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica e coordinamento indagini geognostiche e geofisiche nell’ambito del 

progetto: “Realizzazione di un’autorimessa interrata in via Bertazzoni, Potenza”. 
• Date   Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza - U. O. Gestione Tecnico Patrimoniale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera regionale 
• Principali mansioni e responsabilità  “Lavori di adeguamento sismico e funzionale di alcuni padiglioni dell’azienda ospedaliera 

regionale “S. Carlo” di Potenza per la realizzazione della nuova piastra poliambulatoriale e per la 
ristrutturazione dell’U.O.C. di nefrologia e dialisi”. 

• Date   Settembre 2010 – Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 De Vivo S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Ditta operante nel settore dell’edilizia ed impiantistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di uno studio di prefattibilità ambientale, di compatibilità ambientale e di una 

relazione geologica preliminare nell’ambito del project financing dedicato alla realizzazione di 
una rimessa auto multipiano in un’area adiacente l’azienda ospedaliera S. Carlo in Potenza. 
Progettazione della campagna di indagini geologiche dirette indirette e sorveglianza durante 
l’esecuzione del piano per la stesura della relazione geologica definitiva ed esecutiva  

Importo complessivo dell’opera  €. 10.599.000    
Data approvazione/validazione  Marzo 2012 

Ruolo  Geologo 
• Date   Marzo – Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ignazio Alì S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi integrati per sistemi sanitari complessi 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione piano di indagini ed esecuzione dello stesso e redazione della relazione geologica 
definitiva nell’ambito del progetto: “fornitura in service di un sistema completo per radioterapia 
previa costruzione di un bunker, e per il servizio di erogazione di prestazioni di radioterapia 
presso l’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza”  

Importo complessivo dell’opera  € 872.000,00        
Data approvazione/validazione  Marzo 2011 

Ruolo  Geologo 
• Date   Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 De Vivo S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Ditta operante nel settore dell’edilizia ed impiantistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di una indagine geologica nell’ambito dell’adeguamento funzionale di una 
porzione del C.R.O.B. di Rionero in V.  

Importo complessivo dell’opera  €. 754.348,10    
Data approvazione/validazione  Novembre 2011 

Ruolo  Geologo 
• Date   Luglio – Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Studenti Biblici Lucania. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Testimoni di Geova – Edilizia Privata 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione geologica nell’ambito del progetto di localizzazione di una Sala del Regno da ubicarsi 
in C/da Botte Potenza. Pianificazione, esecuzione del piano di indagini ai fini dell’ottenimento 
della variazione di destinazione d’uso dell’area in cui sarà ubicata la struttura ai sensi delle NTC 
e della L.R. 23/99 – Classe d’uso dell’edificio, ai sensi delle NTC: III  
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• Date   Dicembre 2007-gennaio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 De Vivo S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Ditta operante nel settore dell’edilizia ed impiantistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di sondaggi geognostici all’interno dell’area di cantiere per la realizzazione della 
palazzina accoglienza dell’ospedale S. Carlo di Potenza volti alla determinazione dello spessore 
del materiale superficiale ed alla individuazione del substrato geologico in posto per la 
realizzazione delle opere di fondazione 

• Date   Marzo 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 De Vivo S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Ditta operante nel settore dell’edilizia ed impiantistica 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione del piano di caratterizzazione di un sito rientrante nel perimetro del sito inquinato 
nazionale di Tito Scalo. Nel piano sono stati eseguiti 10 sondaggi ambientali, 8 sondaggi 
attrezzati con tubi piezometrici volti alla caratterizzazione idrogeologica dell’area ed infine sono 
stati eseguiti, di concerto con l’ARPAB i campionamenti di suolo ed acqua in seguito analizzati 
presso laboratorio certificato. 

• Date   Ottobre 2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.D. Trasporti e viabilità Comune di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla direzione lavori ed al responsabile unico del procedimento nell’intervento di messa 
in sicurezza e sistemazione funzionale dell’arteria stradale che collega C.Da San Luca Branca 
con il centro abitato del comune di Potenza 

• Date   Marzo 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANAS S.p.A. Ufficio per l’autostrada SA-RC Ufficio per l’autostrada SA-RC, C/da Ligiuri 87100 

Cosenza 
• Tipo di azienda o settore  Autostrade 

• Tipo di impiego  Geologo collaboratore esterno  
• Principali mansioni e responsabilità  Fornitura di servizi tecnici ed editing nella progettazione geologica esecutiva dei lavori di 

ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/b delle norme CNR/80 del tronco 1° tratto 1° Lotto 
2° dal Km 8+000 al Km 13+000 e del tronco 1° tratto 2° Lotto 1 stralcio 2 dal Km 13+000 al Km 
16+890. Lavori di completamento. 

• Date   Luglio 2006 Novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.N.R. – IMAA (Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale) C/da S. Loja Tito Scalo (Pz)  

• Tipo di azienda o settore  Ente nazionale di ricerca 
• Tipo di impiego  Geologo, collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi geologici e geomorfologici in aree ad elevato dissesto idrogeologico. 
 • Date   Giugno 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANAS S.p.A. Ufficio per l’autostrada SA-RC Via Sopraelevata al Porto, 12 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Autostrade 
• Tipo di impiego  Geologo e grafico 

• Principali mansioni e responsabilità  Fornitura di servizi tecnici necessari per l’assistenza all’editing della progettazione geologica 
esecutiva dei lavori di completamento del tratto dal Km 353+000 al Km 355+700 dell’autostrada 
SA-RC 

• Date   Giugno 2006 – Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GIULIANO CAVE s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Cava di materiale lapideo  
• Tipo di impiego  Responsabile di cava - Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica degli avanzamenti del piano di coltivazione verifica della stabilità dei versanti di scavo, 
contatto con gli enti pubblici.  
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• Date   Marzo – Aprile 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Potenza U.D. Viabilità e Trasporti, Via di Giura Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di uno studio geologico finalizzato alla sistemazione dei muri di contenimento lungo 
una strada comunale. 

• Date   Gennaio – Marzo 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta Pascale s.r.l. (Savoia di Lucania – Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta operante nel campo delle estrazioni, l’esecuzione di indagini geognostiche e la 
realizzazione di pali e micropali 

• Tipo di impiego  Geologo di Cantiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza alle indagini geologiche (sondaggi geognostici, sismica a rifrazione e prove di 

laboratorio geotecnico) e monitoraggio inclinometrico nell’ambito del progetto per l’adeguamento 
funzionale della S.P. ex S.S. 19 ter tra lo svincolo di Buccino e Polla.  

• Date  Novembre – Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATI con capogruppo la DEC (Impresa De Gennaro – Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di imprese e studi di progettazione di grandi opere e infrastrutture  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza alle indagini geognostiche eseguite, redazione della relazione geologica e stesura 
delle carte geologiche tematiche nell’ambito del progetto per l’appalto concorso per la 
realizzazione del “Nodo complesso del Gallitello” opera stradale nel comune di Potenza 

• Date  Febbraio 2005 – Marzo 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.P.E.A. Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia della Provincia di Potenza  
• Tipo di impiego  Geologo, rilevatore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo, incaricato del rilevamento geologico delle aree in cui sono presenti significative 
sorgenti e la successiva restituzione cartografica del rilievo, nell’ambito del progetto SEDMED 2 
finalizzato all’individuazione dei rapporti tra falda idrica e sismicità. 

• Date  Novembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Potenza (Ente locale) 
• Tipo di impiego  Geologo esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la realizzazione di una relazione geologica finalizzata alla riparazione 
di un muro di sostegno lungo la S.P. 46 nei pressi di Castelluccio Superiore (PZ) 

• Date   Giugno – Agosto 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Temporanea di Professionisti con capogruppo l’ing. Raffaele Rosa 

• Tipo di azienda o settore  A.T.P. in un progetto all’interno di un P.R.U.S.S.T. del Comune di Avigliano  
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze geologiche nell’ambito della progettazione di una piattaforma ecologica nel 
territorio comunale di Avigliano (PZ) 

• Date   18 Agosto-30 Ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROGIN S.p.A. via Arrigo Cavaglieri, 126 – 00173 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione di grandi opere e infrastrutture  
• Tipo di impiego  Geologo di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza ed assistenza alle indagini geognostiche previste lungo il tracciato della strada 
“LAURIA-CANDELA” e supporto alla Direzione Lavori 
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• Date  Febbraio 2003-Giugno 2003: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi della Basilicata, C/da Macchia Romana – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Geologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geologico e geomorfologico dei comuni di Montalbano J. e Tricarico nella provincia 
di Matera 

• Date   Novembre 2001-Giugno 2002: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi della Basilicata, C/da Macchia Romana – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Geologo  

• Principali mansioni e responsabilità  “Rilevamento geologico e geomorfologico di alcuni comuni lucani soggetti a trasferimento e ad 
alto rischio idrogeologico” (I comuni rilevati sono i seguenti: Chiaromonte, Castelsaraceno, 
Cersosimo) 

• Date  Marzo 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geol. Pietro Lorenzo – Studio Terrae C/da Varco d’Izzo Potenza 

Geol. Franco Romaniello 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista, geologo. 

• Tipo di impiego  Geologo, collaboratore. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella redazione dello studio geologico finalizzato al consolidamento del versante 

SW del Comune di Abriola, geologo rilevatore geologico-geomorfologico, e grafico per la 
redazione di carte tematiche. 

• Date   Luglio – Settembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi della Basilicata, C/da Macchia Romana – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Geologo, collaboratore esterno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di collaborazione esterna nell’ambito del progetto POP-FERS 1994/99 “Analisi e 
fratturazione dei pozzi della Val d’Agri. 

• Date   Marzo – Giugno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi della Basilicata, C/da Macchia Romana – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Università – Regione Basilicata 
• Tipo di impiego  Geologo  

• Principali mansioni e responsabilità  “Rilevamento geologico e geomorfologico nell’ambito del progetto di microzonazione sismica dei 
29 comuni del lagonegrese colpiti dal sisma del 1998 e, nello specifico, dei comuni di Rivello, 
Nemoli e Lagonegro. 

• Date   Gennaio – Marzo 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi della Basilicata, C/da Macchia Romana – 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi. 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore geologico di campagna nell’ambito del progetto POP-FERS 1994-99 finalizzato alla 
caratterizzazione idrogeologica della Val d’Agri. 

• Date  Dicembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geol. Pietro Lorenzo – Studio Terrae C/da Varco d’Izzo Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista, geologo. 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella redazione dello studio di fattibilità per i lavori di consolidamento del 
versante SW del Comune di Abriola, geologo rilevatore geologico-geomorfologico, e grafico per 
la redazione di carte tematiche. 
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• Date  Settembre 1999 – Febbraio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geol. Pietro Lorenzo – Studio Terrae C/da Varco d’Izzo Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista, geologo. 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo rilevatore geologico-geomorfologico, studi di versanti in frana, grafico per la redazione 
di carte tematiche. 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE COME CONSULENTE AMBIENTALE  
 

• Date   Agosto 2011 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DITTA PENNELLA GIUSEPPE ANTONIO 

• Tipo di azienda o settore  Impianto di trattamento veicoli a fine vita  
• Tipo di impiego  Progettista impianto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento di veicoli a fine vita da realizzarsi 
in agro di Melfi (PZ) ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  

• Date   Febbraio 2012 – Luglio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FARMATRE s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda distributrice di farmaci  
• Tipo di impiego  Progettista impianto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento e recupero di rifiuti da realizzarsi 
nella Z.I. di Tito Scalo (PZ) ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  

• Date   Gennaio – Marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EREDI TRIVIGNO s.n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Recupero rifiuti  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e ambientale finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di un 
impianto per la messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi  

• Date   Aprile 2011 – Ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SIDERFER s.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale – recupero rifiuti  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e ambientale finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di un 
impianto per la messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi  

• Date   Marzo – Giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMPUTER ASSISTANCE s.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale – recupero rifiuti  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e ambientale finalizzata all’autorizzazione di un di un impianto per la messa 
in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi  

• Date   Aprile 2011 – Maggio 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 T.R.S. s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale – Recupero Pneumatici Fuori Uso  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e ambientale finalizzata all’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 
152/06 e s.m.i. di un impianto destinato alla messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non 
pericolosi ed in particolare dei Pneumatici Fuori Uso 
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• Date   Luglio 2011 – Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MARINO s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Carrozzeria, deposito giudiziario veicoli 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle 
acque di dilavamento che precipitano all’interno di un lotto in agro di Latronico (PZ).  

• Date   Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BULFARO S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni generali, cave, escavazione e frantumazione inerti 
• Tipo di impiego  Geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle 
acque di dilavamento che precipitano all’interno di un lotto in cui opera un impianto per la 
produzione di calcestruzzo.  

• Date   Aprile – Settembre 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Di SALVO MICHELE & c. snc – Ruvo del Monte (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Frantumazione inerti  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e gestione della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera dell’impianto di frantumazione inerti installato. 

• Date   7-18 Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 APOF-IL Azienda speciale della Provincia di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze nell’ambito del progetto “VIE BLU” relativo alla formazione, informazione-
aggiornamento riferite all’articolazione del progetto alla sicurezza sul posto di lavoro e alla 
qualità nella realizzazione delle attività previste che nello specifico riguardano l’idraulica fluviale 
la sistemazione degli argini e la bonifica degli alvei fluviali. 

• Date   Aprile 2009 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 T.R.S. s.r.l. – Balvano (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Recupero pneumatici fuori uso 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme al Reg. CE 761/01 
(EMAS II) ed assistenza all’azienda nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(Boureau Veritas). 

• Date   Aprile 2009 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MERIDIANA ITALIA s.r.l. (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della formazione e supporto alle P.A. nei progetti pilota per 
internazionalizzazione delle aziende  

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme al Reg. CE 761/01 

(EMAS II) ed assistenza all’azienda nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(Boureau Veritas). 

• Date   Aprile 2009 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 RI .PLASTIC. s.r.l. – Z.I. Baragiano Scalo - Balvano (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Impianto per la messa in riserva ed il recupero RAEE  
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN 
ISO 14001/04; esecuzione delle verifiche ispettive interne ed assistenza all’azienda nelle fasi di 
certificazione da parte dell’ente di certificazione. 
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• Date   Aprile 2012 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 RI .TRA s.r.l. – Z.I. Baragiano Scalo - Balvano (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Logistica e trasporto rifiuti e merci 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN 
ISO 14001/04; esecuzione delle verifiche ispettive interne ed assistenza all’azienda nelle fasi di 
certificazione da parte dell’ente di certificazione. 

• Date   Aprile 2012 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PATERLEGNO & C. snc 

• Tipo di azienda o settore  Impianto di messa in riserva e recupero di imballaggi in legno 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN 
ISO 14001/04; esecuzione delle verifiche ispettive interne ed assistenza all’azienda nelle fasi di 
certificazione da parte dell’ente di certificazione. 

• Date   Giugno 2007 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITALGRANITI s.r.l. di Senise 

• Tipo di azienda o settore  Lavorazione marmi e graniti 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma 
14001/04 ed assistenza all’azienda nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(Certiquality). 

• Date   Giugno 2007 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SINDIAM di Latronico Vincenzo (Senise) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di lame, settori e dischi diamantati 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma 
14001/04 ed assistenza all’azienda nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(Certiquality). 

• Date   Dicembre 2007 – Giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PASTA PASTA s.r.l. Pastificio di Episcopia (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di pasta fresca di vari formati 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma 
14001/04 ed assistenza all’azienda nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(Certiquality). 

• Date   Giugno 2007 – Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Elda Informatica di Marconia di Pisticci 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma 
14001/04 ed assistenza all’azienda nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(Certiquality). 

• Date   Gennaio 2007 Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 APOF-IL 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della formazione e accompagnamento all’impiego 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno ,docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente all’interno di moduli formativi nell’ambito dell’ambiente-sicurezza, orientamento al 
lavoro, cultura generale e fondamenti di informatica 
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• Date   Dicembre 2006 - Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SVI.N Energie  

• Tipo di azienda o settore  Società operante nella consulenza ai fini della ricerca di fonti energetiche rinnovabili 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione di tecnologie criteri e metodi per risparmio energetico utilizzando le fonti 
rinnovabili quali il fotovoltaici, energia idraulica etc… 

• Date   Luglio 2005 - Marzo 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 JOB CENTRE s.r.l. Via Livorno 84 - 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Consulente per la qualità  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed implementazione di un sistema per la qualità conforme alla norma ISO 
9000/00 ed assistenza durante le fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione scelto 
(TÜV). 

• Date   Luglio - Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 HF 2000 s.r.l. via Vecchia Madonna dello Sterpeto, 90 - Barletta (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Manifatturiero, calzaturiero. 
• Tipo di impiego  Consulente ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme allea norma 
14001/04 ed assistenza all’azienda nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(TÜV). 

• Date   Marzo - Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOLETTIFICIO D&D s.r.l. Via Vicinale S. Spirito, Trani (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Manifatturiero, calzaturiero. 
• Tipo di impiego  Consulente ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme allea norma 
14001/04 ed assistenza all’azienda finalizzata alla registrazione del sito in conformità al 
regolamento EMAS. 

• Date   Ottobre 2004 - Marzo 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FEELING MODE s.r.l. Corato (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di intimo (manifatturiero tessile) 
• Tipo di impiego  Consulente ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione di Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente conforme 
alle Norme ISO 9000/00 e 14001/04 , ed assistenza nelle fasi di certificazione da parte dell’ente 
di certificazione (SGS). 

• Date   Aprile - Dicembre 2003: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.P.E.A. Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia della Provincia di Potenza  
• Tipo di impiego  Docente collaboratore esterno.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze nel corso di aggiornamento professionale nell’ambito del progetto di programma 
nazionale IN.F.E.A. dal titolo “Clima e desertificazione” 

• Date   Aprile - Dicembre 2003: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 HOTEL GRAN PARADISO San Giovanni Rotondo (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Albergo, ristorante sale convegni. 
• Tipo di impiego  Consulente ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione del Sistema di gestione Ambientale conforme alla Norma UNI 
EN ISO 14001/96, ed assistenza nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(KIWA). 
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• Date   Marzo - Dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITALDOLCI s.r.l., via Vecchia Madonna dello Sterpeto, Barletta (BA) – 70051 Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di confetti, dolciumi ed effervescente 
• Tipo di impiego  Consulente ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione del Sistema di gestione Ambientale conforme alla Norma UNI 
EN ISO 14001/96, ed assistenza nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(ANCCP). 

• Date   Marzo - Dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Calzaturificio A. DI MICCO, via Papa Giovanni XXIII, 159/a Trani (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di calzature da donna 
• Tipo di impiego  Consulente ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione del Sistema di gestione Ambientale conforme alla Norma UNI 
EN ISO 14001/96, ed assistenza nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(ANCCP). 

• Date   Febbraio 2003 - Febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Calzaturificio Lorenzo PELLEGRINO, via Papa Giovanni XXIII, 159/a Trani (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di calzature da donna 
• Tipo di impiego  Consulente ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione del Sistema di gestione Ambientale conforme alla Norma UNI 
EN ISO 14001/96, ed assistenza nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(ANCCP). 

• Date   Settembre 2002 - Maggio 2003: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CEREALSUD s.r.l. Industria sementi, Via Gravina Z.I. Altamura (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Deposito e stoccaggio cereali e industria sementi 
• Tipo di impiego  Consulente ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione del Sistema di gestione Ambientale conforme alla Norma UNI 
EN ISO 14001/96 ed assistenza nelle fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione 
(Certiquality). 

• Date  Settembre 2001-Ad oggi: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 OVER TEAK s.r.l Via delle Nazioni Europee, 28 - 70051 Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, produzione e commercializzazione di calzature e calzature antinfortunistica. 
• Tipo di impiego  Consulente ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed implementazione del Sistema di gestione Ambientale conforme alla Norma UNI 
EN ISO 14001/96; adeguamento del SGA alla nuova norma ISO 14001/04 ed assistenza nelle 
fasi di certificazione da parte dell’ente di certificazione. 

 
ISTRUZIONE 
 

• Date   Gennaio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche e principale legislazione per l’esercizio della professione di Geologo.   

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo 
• Votazione  128/150 

• Date   Novembre 1991-Luglio1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Scienze Geologiche - Indirizzo geofisico e geologico strutturale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche 
• Votazione  103/110 
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• Date   Settembre 1986 - Luglio 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “G. De Lorenzo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche relative alla figura del geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Votazione  42/60 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Microdesign s.a.s. – AssoConsulting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per coordinatore per la sicurezza in progettazione ed in esecuzione dei 
lavori di 120 h ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed in esecuzione dei lavori 
• Date   7 – 8 Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente di certificazione SGS – corso CEPAS norma UNI EN ISO 19011 

• Titolo/Oggetto della formazione  Corso per Auditor/Lead Auditor per i sistemi di gestione (16 h) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione CEPAS  

• Date   Maggio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TuttoAmbiente s.r.l. 

• Titolo/Oggetto della formazione  Corso di formazione sulle bonifiche ambientali ai sensi della nuova normativa 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   18 Novembre 2004 - 11 Gennaio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Oxford School Italia Via Nicola Sole, Potenza 

• Titolo/Oggetto della formazione  “Autocad 3d modelling” Formazione sull’utilizzo e del software autocad 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   Gennaio 2001 - Giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio SUDGEST   

 
• Titolo/Oggetto della formazione  Corso di alta formazione “Professionisti dell’ambiente” materie ambientali e gestionali nell’ambito 

delle imprese e degli enti pubblici. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Progetto Formativo “Formazione Quadri e dirigenti per la gestione 

Infrastrutture idriche Ambientali” 
 
Il sottoscritto dichiara di essere in regola con gli obblighi di Aggiornamento Professionale Continuo A.P.C. per il 
triennio 2008-2010 e 2010-2013.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
Altre lingue  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona. 
• Capacità di scrittura  Buona. 

• Capacità di espressione orale  Buona. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 L’attività di libero professionista necessita una elevata capacità di rapportarsi con la clientela ed 
altre figure professionali. Per quanto mi riguarda, l’attitudine ai rapporti interpersonali è favorita 
dall’aver praticato sport a livello agonistico ed ora amatoriale e, soprattutto dall’aver conseguito 
la qualifica di arbitro di calcio. Arbitrando spesso ho dovuto prendere decisioni in breve tempo e, 
con ciò, ho potuto migliorare il mio personale metro di giudizio sulle situazioni e sulle persone 
che mi circondano.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Nell’ambito della libera professione ho svolto alcuni incarichi che prevedevano la gestione di 
personali e mezzi per conto di altre ditte. 
Nell’attività di consulente ambientale ho tenuto molte ore di formazione ad addetti alle 
lavorazione ed ai responsabili delle aziende.  
Per migliorare la qualità del mio lavoro, cerco sempre di interagire con i miei interlocutori. Ciò è 
finalizzato al miglioramento le mie capacità di relazione, a mantenere alto il livello di 
concentrazione e, soprattutto, a comprendere le difficoltà insite in ogni ambiente di lavoro.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza dell’intero pacchetto Office di Windows; 
Ottima conoscenza di alcuni software geologici e geotecnici (pacchetto completo della Geostru 
s.a.s.); 
Ottima conoscenza di Autocad; 
Ottima conoscenza ed uso di Corel Draw e Corel PhotoPaint; 
Ottima conoscenza di internet e navigazione in rete; 
Utilizzo di software per il GIS quali Arcwiew. 

   
PATENTE O PATENTI  Patente di guida Cat. A e B; automunito e disponibile a trasferimenti 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio di leva prestato da marzo 2000 a gennaio 2001 presso il 91° Btg. Lucania a Potenza; 
Attualmente in congedo illimitato. 

 
"Il sottoscritto dichiara, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, ed ai sensi 
degli art. 46, 47 e 76 dello stesso, che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero.  
Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003." 
 

Potenza, gennaio 2014          In fede 
Geol. Massimo COVIELLO 

 
 




