FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

PIZZO GIOVANNI

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 15 marzo 2015 ad oggi

27 febbraio 2015 – 15 marzo 2015

Da Luglio 2010 al 15 marzo 2015

Responsabile Direzione Acque della SOGESID S.p.A.
Responsabile di tutte le commesse relative al settore Acque
Incarico di Esperto al Nucleo di valutazione Investimenti Pubblici in Sicilia
A seguito di selezione pubblica della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della
Programmazione, viene incaricato, con contratto stipulato in data 27 febbraio 2015, quale
“Esperto senior nell’area pianificazione e gestione dei sistemi di trasporto e infrastrutture”. A
seguito della nomina a Direttore della Sogesid S.p.A., rinuncia all’incarico.
Responsabile del Servizio “Organismo di Ispezione” della SOGESID S.p.A. per la “verifica” dei
progetti (articolo 47 DPR 207/2010 Regolamento attuativo del Codice dei Contratti D.lgs
163/2006).
Project Manager delle seguenti attività della SOGESID S.p.A. in Sicilia:
 Supporto al Commissario Delegato per l’emergenza idrica a Lipari per la programmazione,
progettazione e realizzazione degli interventi per il superamento dell’emergenza intervento
integrato Dissalazione, produzione energia fotovoltaica, macrodistribuzione, depurazione.
(investimento di circa € 40.000.000,00)
 Accordo di Programma Sito Interesse Nazionale di Priolo: Studio di fattibilità e
Progettazione interventi di Messa in sicurezza e bonifica della falda antistante la rada di
Augusta.
 Progettazione degli interventi di riqualificazione e potenziamento del depuratore di
Lampedusa e delle opere di adduzione e scarico sottomarino.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
SOGESID S.p.A. Via Calabria, 35 - ROMA
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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La SOGESID S.p.A. è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e opera
quale “società in house” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) nello studio, pianificazione, progettazione e direzione lavori di interventi nel settore
dei servizi idrici e della bonifica dei siti inquinati.
Dirigente con contratto a tempo determinato
In qualità di Project Manager è responsabile e coordina le seguenti attività della Sogesid in
Sicilia:
 Supporto al Commissario Delegato, stazione Appaltante ed al Responsabile del
Procedimento per le opere previste per l’emergenza idrica a Lipari;
 studio di fattibilità e progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda
di Priolo.
Aggiornato alla data 30/11/16

• da luglio 2008 a luglio 2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da ottobre 2003 a luglio 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Consulente della SOGESID S.p.A.: Project Manager di tutte le attività in Sicilia e Sardegna;
Coordinatore del gruppo di esperti a supporto della Commissione VIA VAS MATTM;
Componente dell’Osservatorio Ambientale Treno Alta Velocità tratto Milano – Bologna, in
rappresentanza del MATTM.
SOGESID S.P.A. Via Calabria, 35 - ROMA
Vedi sopra
In qualità di Project Manager è responsabile e coordina le attività della Sogesid.
Le attività della SOGESID S.p.A. in Sardegna coordinate nella posizione di PM sono state: a) Piano
Stralcio di Bacino per l’utilizzazione risorse idriche; b) Piano di trasformazione dell’Ente ESAF in Società
per azioni; c) Assistenza all’Autorità d’Ambito per l’affidamento del S.I.I.; d) Assistenza alla Regione
Sardegna per l’attuazione Piano di Tutela. In Sicilia le attività principali sono: a) Piano di Tutela delle
acque; b) Revisione e aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti. c) Supporto al
Commissario Delegato per l’emergenza idrica a Lipari per la programmazione, progettazione e
realizzazione degli interventi per il superamento dell’emergenza; d) coordinamento della progettazione
interventi sulla discarica di Bellolampo (Palermo).
Inoltre ha svolto il supporto alla Commissione Nazionale VIA VAS per l’esame dei progetti e degli studi di
impatto ambientale.
1. Componente della Commissione Nazionale per la Valutazione dell’impatto ambientale delle
Opere Strategiche ex D.lgs n. 190/2002 (attuazione della legge “obiettivo”) nominato con
DPCM del 16.12.2003; rinominato con DM GAB/DEC/232/07 del 28/12/2007 assegnato alla
nuova Sottocommissione VIA Speciale, in carica fino al 20 giugno 2008;
2. Consulente della SOGESID S.p.A.: Project Manager di tutte le attività in Sicilia e Sardegna;
Organizza la commessa della SOGESID S.p.A. “Monitoraggio APQ idrici” a supporto della
competente Direzione Generale del Ministero dell’Economia;
3. Consulente AMAP S.p.A. coordina il Gruppo di Lavoro per gli adempimenti connessi all’attività
dell’ATO Palermo;
4. Supporto alla Direzione Investimenti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. (2005)
1. MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Via Cristoforo Colombo, 44 –
ROMA
2. SOGESID S.P.A. Via Calabria, 35 - ROMA
3. Acquedotto Pugliese S,p,A, Via Cognetti, 36 - BARI
4. AMAP S.p.A. Via Volturno, 2 – PALERMO
1. La Commissione Via Speciale è un Organo previsto dal D.lgs n. 190/2002 e s.m.i.con il compito di
valutazione dell’impatto ambientale dei progetti “strategici” e della formulazione del parere di
compatibilità ambientale per il Ministro dell’Ambiente, nell’ambito della procedura di approvazione
delle c.d. Opere Strategiche della legge Obiettivo. Successivamente la Commissione è stata
unificata nella Commissione VIA – VAS ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.
2. SOGESID S.p.A. Vedi sopra.
3. AMAP S.p.A. è l’azienda che gestisce il Servizio Idrico Integrato nella città di Palermo, ex azienda
municipalizzata trasformata in S.p.A. con capitale al 100 % del Comune di Palermo;
4. L’Acquedotto Pugliese S,p,A (già Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) è il Gestore del Servizio
Idrico Integrato dell’ATO unico Puglia nonché del più grande sistema acquedottistico italiano.
1. Componente della Commissione sezione “Valutazione Progetti”; Referente di progetti o componente
il Gruppo istruttorio.
2. In qualità di Project Manager è responsabile e coordina tutte le attività della Sogesid in Sicilia e
Sardegna. Organizza, nella qualità di esperto, organizza e supervisiona la commessa “Monitoraggio
APQ idrici” a supporto della competente Direzione Generale del Ministero dell’Economia.
3. Consulente a supporto dell’A.D.
4. Consulente a supporto dell’A.D.
1. Come componente della Commissione VIA esamina i progetti e gli studi di impatto ambientale, con
specifico riferimento al quadro Programmatico, progettuale ed analisi costi/benefici; redige la
relazione istruttoria e formula le proposte di parere esaminate e votate dall’Assemblea plenaria della
Commissione. Si riportano di seguito alcuni progetti esaminati in qualità di Referente o di
componente il gruppo istruttore: Galleria di base del Brennero (50 km); Nodo autostradale di
Perugia; Ferrovia Bari Taranto – tratto Bari Bitetto; Autostrada diretta Milano Brescia; Schema idrico
del Menta; Collegamento fra la A1 e la A14 S. Vittore – Termoli; Raccordo autostradale Ospitaletto
– Montichiari; Adeguamento SS. 131 tratto Sassari Macomer; Corridoio autostradale Civitavecchia –
Orte – Mestre (450 Km autostrada in project financing). Nell’ultimo periodo (maggio 2008) come
referente ha elaborato il parere per l’intervento “itinerario Palermo – Agrigento ed il parere di verifica
dell’ottemperanza per la ferrovia AV Milano – Brescia.
2. Le attività della SOGESID S.p.A. in Sardegna coordinate da PM sono: a) Piano Stralcio di Bacino
per l’utilizzazione risorse idriche; b) Piano di trasformazione dell’Ente ESAF in Società per azioni; c)
Assistenza all’Autorità d’Ambito per l’affidamento del S.I.I. d) valutazioni economico – finanziarie di
progetti idrici. In Sicilia le attività principali sono: Piano di Tutela delle acque; Revisione e
aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti; Per la commessa “Monitoraggio
APQ idrici” mette a punto un sistema di monitoraggio fisico – amministrativo che si affianca al
sistema “applicativo intese” e supporta il Project Manager per l’istruttoria delle e problematiche più
complesse proponendo relative soluzioni.
Aggiornato alla data 30/11/16

3.

• da maggio 1999 a ottobre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Da settembre 1994 a maggio 1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 1991 al settembre 1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2003 al 2008 affianca l’Amministratore Delegato di AMAP S.p.A. per le attività di formulazione
dell’offerta per la partecipazione alla gara per il SII dell’ATO Palermo e per le trattative per la stiplua
della convenzione di gestione e l’applicazione del Metodo Tariffario.
4. Supporta, in stretto raccordo con l’Amministratore Delegato, la Direzione Investimenti di Acquedotto
Pugliese S.p.A. per la definizione delle metodologie e procedure per la valutazione e selezione dei
nuovi investimenti, individuazione situazioni criticità negli investimenti in corso e superamento delle
stesse (anno 2005)
Dirigente AMAP S.p.A. responsabile investimenti, commerciale e sviluppo.
AMAP S.p.A. Via Volturno, 2 – PALERMO
AMAP S.p.A. vedi sopra
Dirigente, responsabile attuazione grandi progetti e del servizio “TECO”, comprendente le seguenti unità
operative con circa 100 unità lavorative: Grandi Progetti; Ingegneria Civile ed Industriale; Commerciale;
Sviluppo;
Pianificazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione dei grandi investimenti infrastrutturali
adibiti al servizio idrico integrato della città di Palermo finanziati con i fondi comunitari del QCS. Partecipa
al gruppo di lavoro del Comune di Palermo per la trasformazione dell’Azienda Speciale in S.p.A. curando
la stesura del Piano industriale. Coordina un gruppo di 15 unità lavorative interne e circa 30 esterne per
la conduzione, mediante le tecniche del Project Management, delle attività di studio, progettazione ed
esecuzione dei lavori dei grandi investimenti. Il Servizio TECO comprende in particolare l’Unità
Ingegneria civile ed industriale che si occupa degli studi di fattibilità, progettazione ed esecuzione di tutti
gli investimenti infrastrutturali di interesse aziendale; l’Unità Commerciale che cura tutti i rapporti tecnici e
commerciali con i clienti, comprendente anche le attività di sportello; in questo periodo coordina i lavori
per la redazione e l’adozione della Carta dei Servizi e del nuovo regolamento di fornitura. L’Unità
Sviluppo che coordina le attività interne per la formulazione dei budget e dei programmi di investimento,
prepara le offerte per gare per l’acquisizione di servizi a terzi
Dirigente della SOGESID S.p.A., responsabile della Direzione Tecnica (dal 7.8.1998 denominata
Direzione Project Management e Ingegneria)
SOGESID S.P.A. Via Calabria, 35 – ROMA
La SOGESID è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia che esercita i diritti di
azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dell’Ambiente, e opera nel settore dei
servizi idrici per le Regioni dell’Obiettivo 1. La SOGESID è stata costituita nel 1994 dal Commissario
Liquidatore dell’Agenzia per il Mezzogiorno che si è avvalso, per lo studio della missione aziendale e per
la progettazione societaria, di un gruppo di lavoro del quale ha fatto parte l’Ing. Pizzo, allora dipendente
dell’Agenzia stessa, successivamente il primo assunto della SOGESID.
In qualità di Dirigente e responsabile della Direzione Tecnica ha contribuito alla focalizzazione della
missione societaria ed definizione e gestione delle attività.
In qualità di Responsabile della Direzione Tecnica ha implementato e coordinato le seguenti principali
attività svolte dalla SOGESID in questo periodo:
gestione operativa di sei grandi impianti di depurazione della Regione Campania con un fatturato di 90
miliardi/anno e circa 440 addetti; organizzazione e direzione di tutte le attività di progettazione ed
esecuzione del piano di riabilitazione degli impianti suddetti (importo 200 miliardi di lire) mediante lo
strumento del Project Management; coordinatore del progetto tecnico – economico – finanziario per il
completamento e la gestione del sistema depurativo del comune di Reggio Calabria; gestione e
monitoraggio di 21 convenzioni ex legge 64/86 già in carico alla Cassa DD. e PP; definizione delle
metodologie di valutazione tecnico – economica e direzione delle attività di istruttoria per conto del
Ministero dei LL.PP. dei progetti da cofinanziare con il Programma Operativo Risorse Idriche del QCS
1994/1999 e supporto per la programmazione e gestione dei fondi strutturali; azioni di supporto a tutti i
Soggetti istituzionali competenti per l’attuazione della legge 36/94 nel Mezzogiorno ai sensi dell’art.10 del
D.L. 244/95 convertito con legge n.341/95. In particolare: organizza le attività di sostegno alle Regioni
meridionali e agli “Enti d’Ambito” per la realizzazione delle iniziative propedeutiche alla attuazione della
legge n. 36/94 e delle relative leggi regionali esecutive, previste a carico della Sogesid dall’art. 10 della
legge n. 341/95 (ricognizione delle opere, programma degli interventi, piano economico - finanziario della
gestione negli Ambiti Ottimali); Redazione dei documenti di aggiornamento della pianificazione generale
dei sistemi idrici della Calabria; Stesura, per conto di varie Amministrazioni proponenti, della
documentazione economico - finanziaria di valutazione costi/benefici prescritta dai Regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 4254/88 e 2083/93 per le domande di finanziamento di investimenti di importo
superiore a 25 milioni di ECU; consulenza tecnico - finanziaria al Consorzio di Bonifica di 2° grado di
Oristano nell’ambito delle attività per la utilizzazione idroelettrica delle acque dello schema Tirso;
Funzionario dell’Agenzia per la Promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno
Piazza Kennedy, 20 – ROMA (Ente soppresso)
Agenzia pubblica per gli investimenti infrastrutturali e incentivi a favore delle Regioni dell’Obiettivo 1
Funzionario inserito nella struttura Ripartizione Progetti Territoriali – Divisione Area Metropolitana di
Palermo.
Coordinatore del gruppo di lavoro per la stesura del “Progetto Strategico Sistemi Territoriali della Sicilia”;
attività di monitoraggio e alta vigilanza sui progetti realizzati con le convenzioni ex legge 64/86 (n. 10
convenzioni); collaborazione con Istituto bancario per la stesura del piano economico-finanziario e della
valutazione costi/benefici per la metropolitana leggera di Palermo (importo £ 1.200 miliardi); Membro
della Commissione costituita dal Commissario liquidatore dell’Agenzia per il Mezzogiorno per la stesura
Aggiornato alla data 30/11/16

• Dal 1980 al 1991
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

del progetto per la costituzione della Società di cui all’art. 10 del D.L.vo n. 96/93 che è stato attuato con la
costituzione della SOGESID s.p.a.; redazione del “Progetto di forma gestionale e organizzazione
operativa dei servizi ambientali per il bacino della Gallura”; componente del gruppo per la stesura del
“Piano di disinquinamento dell’Area a rischio ambientale del Sulcis”; coordinamento e organizzazione
generale per la redazione di tre studi per la valutazione dell’impatto ambientale ed economica di
altrettante dighe in Sardegna (schema Nurra); Componente del gruppo di esperti nominati dall’EAS per la
redazione di uno studio per la ristrutturazione dell’Ente.
Funzionario della Cassa per il Mezzogiorno (dal 1986 Agenzia per la Promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno)
Cassa per il Mezzogiorno. Piazza Kennedy, 20 – ROMA (Ente soppresso)
Agenzia pubblica per gli investimenti infrastrutturali e incentivi a favore delle Regioni dell’Obiettivo 1
Funzionario inserito nella struttura Ripartizione Schemi Idrici Intersettoriali – Divisione Schemi Idrici
Sardegna.
Istruttoria ed alta sorveglianza progetti idrici e impianti di depurazione; pianificazione sistema regionale
smaltimento rifiuti solidi della Sardegna; valutazione economica dei progetti di dighe nell’ambito degli
schemi idrici Sardegna ai fini del finanziamento con i fondi FESR; Redazione delle schede di analisi
Costi/benefici di investimenti pubblici secondo metodologia FIO (Fondo Investimenti Occupazione) e
Schede Ministero Mezzogiorno: in totale ha prodotto le schede per circa 80 progetti per investimenti
complessivi di oltre 1.500 miliardi di lire, principalmente nei settori idrico, depurativo e smaltimento rifiuti
solidi; Stesura degli studi di impatto ambientale per 13 progetti, nei settori dello smaltimento r.s.u.,
viabilità, sistemazioni idrauliche, trattamento acque reflue; pianificazione territoriale e settoriale; Piano di
sviluppo turistico del XV comprensorio della Regione Sardegna; Aggiornamento del Piano Regionale di
smaltimento dei rifiuti solidi della Sardegna; Studio dei sistemi urbani della Sardegna: ambiente urbano.

Anno 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA DELL’AMBIENTE, DELLO SVILUPPO E DEL TERRITORIO CON VOTAZIONE 110 SU
110 CON LODE
Facoltà di Economia dell’Università Roma 3.

• Qualifica conseguita

Dottore in Economia dell’Ambiente, dello sviluppo e del territorio. Esperto in analisi ambientale ed
Economia dell’ambiente, economia dello sviluppo, valutazioni economiche e di impatto
ambientale
Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”
Ordine degli Ingegneri di Palermo – Corso ai sensi dell’art. 98, comma 2 del D.Lgs n. 81/2008 secondo i
contenuti dell’Allegato XIV dello stesso Decreto.
Sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei mobili: aspetti normativi e tecnici. Abilitazione ad
assumere l’incarico di Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione, ai sensi
del D.Lgs n. 81/2008 e del D.Lgs n. 163/2006
Idoneità ad assumere l’incarico di Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore in fase di
esecuzione, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e del D.Lgs n. 163/2006.
Inscritto al corso di laurea “Magistrale” in Economia dell’ambiente, dello sviluppo e del territorio.

Anno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica
• Anno 2006
• Anno 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• anno 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• anno 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Pagina 4 - Curriculum vitae Ing. PIZZO

Superati con giudizio di idoneità i seguenti insegnamenti: Macroeconomia, Microeconomia, Economia Aziendale,
Diritto privato, Diritto ambientale. Superati con votazione i seguenti insegnamenti: Economia Aziendale Ambientale
(30/30), Economia dello Sviluppo (28/30), Diritto Ambientale Corso avanzato (28/30), Sistemi economici e Ambiente
(30/30), Economia Urbana e Regionale (28/30), Diritto dei Consumi e regole del mercato (26/30), Economia Pubblica
Corso avanzato (30/30), Statistica economica (30/30 e lode), Tecnologia per lo sviluppo e per l’Ambiente (30/30),
Economia dell’Ambiente (30/30), Marketing ambientale e territoriale (27/30); Politiche Agroambientali e Relazioni
internazionali (26/30).

Corso per Revisori Ambientali/Ecoauditor.
Corso qualificato iscritto al n. 9 del registro CEPAS
Normativa ambientale, Regole e tecniche per l’acquisizione delle certificazioni ISO 14000 e iscrizione al
registro di cui al regolamento EMAS
Ecoauditor
Metodi e strumenti per la valutazione dell’impatto Ambientale”.
Politecnico di Milano
Economia ambientale e delle infrastrutture; strumenti decisionali per gli investimenti
infrastrutturali; tecniche di valutazione dell’impatto ambientale, normativa ambientale.
Attestato di partecipazione
“Software interattivo per la valutazione dell’impatto ambientale
Politecnico di Milano
Economia ambientale e delle infrastrutture; strumenti decisionali per gli investimenti infrastrutturali;
tecniche di valutazione a molti criteri per analisi congiunte economiche ed ambientali, studio di apposito
sofware
Attestato di partecipazione
Aggiornato alla data 30/11/16

• anno 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• anno 1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• anno 1978/79
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

“Economia e gestione delle risorse”.
Politecnico di Milano
Economia, economia ambientale e delle risorse idriche.
Attestato di partecipazione
“Redditività degli investimenti per infrastrutture pubbliche”
Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
Economia dello sviluppo, tecniche di valutazione mediante analisi costi/benefici.
Attestato di partecipazione
LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA CON VOTAZIONE 110 SU 110 CON LODE
Università di Palermo
Materie del Corso di laurea in ingegneria civile idraulica, abilitato all’esercizio della professione di
Ingegnere
Ingegnere iscritto all’albo della Provincia di Palermo al numero 2983
Universitario

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

MADRELINGUA
LTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ITALIANO
INGLESE/TEDESCO
Buono
elementare
Elementare
Tutte le attività sono state svolte in gruppi multidisciplinari. In particolare sin dalle esperienze con la Cassa
per il Mezzogiorno, per la specificità delle funzioni, ha assunto l’abitudine a collaborare con giuristi,
economisti, ed informatici. Tale attitudine è stata consolidata nella successiva fase quando ha organizzato i
gruppi di lavoro secondo le tecniche del Project Management curando in particolare la fase della
progettazione e gestione del Project Team.
Nello svolgimento delle funzioni di Project Manager e di Responsabile di strutture aziendali anche
complesse (in AMAP fino a circa 100 dipendenti) ha sviluppato capacità di coordinamento e
amministrazione di persone impegnate in specifici progetti.
Conoscenza avanzata e utilizzo di tutti gli strumenti informatici correnti: Word, excell, power point, access.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Poco sviluppate
Comunicazione scritta in materia di politica dello sviluppo economico e di politica ambientale (scrive articoli
sull’argomento pubblicati sulla “Voce Repubblicana”)
Patente categoria B

Il Sottoscritto Giovanni Pizzo dichiara il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96.
Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000di
legge, che gli elementi e le informazioni riportati nel presente
curriculum sono veritieri
Palermo li 30/11/16
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