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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BRIZZI LUIGIA
Via Putignani, 149 70122 BARI
080/5407860
080/5407860
l.brizzi@regione.puglia.it
Italiana
30 MARZO 1959

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
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Dal 1/7/2007 a tutt’oggi
Regione Puglia – Via delle Magnolie, 6-8 70026 Modugno (BA)
Assessorato all’Assetto del Territorio
Servizio Politiche Abitative
Ufficio “Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP”
Amministrazione pubblica regionale
Funzionario di ruolo con posizione economica D6
Referente per la Regione Puglia dell’Osservatorio regionale della Condizione Abitativa
e della gestione del costituendo sito istituzionale
Referente regionale presso l’Osservatorio della condizione abitativa interregionale
Referente regionale per la redazione della L.R. n. 13/2008 e per la definizione delle
Linee guida e del Disciplinare Tecnico
Gestione sul sito istituzionale della Regione Puglia del forum “PIRP – Programmi
integrati di riqualificazione delle periferie” negli anni 2006 e 2007;
Gestione sul sito istituzionale della Regione Puglia del forum “Misure urgenti in edilizia
– L.R. n. 14/2009” nell’anno 2009;
Referente regionale per la stipulazione degli accordi di programma per l’attuazione dei
“PIRP- Programmi integrati di riqualificazione urbana”;
Responsabile regionale per l’attuazione degli interventi ex articolo 21 D.L. 1/10/2007,
n. 159 del D.P.C.M. “Piano nazionale di edilizia abitativa”
Attività di vigilanza, controllo e monitoraggio dei programmi IACP inerenti la L. n.
560/93 e la L.R. n. 20/2005.
Dall’1/9/2006 (con inizio l’11/9/2006) al 30/6/2007
Regione Puglia – Via delle Magnolie, 6-8 70026 Modugno (BA)
Assessorato all’Assetto del Territorio
Settore Edilizia Residenziale Pubblica (oggi Servizio Politiche Abitative)
Ufficio “Programmi IACP, Finanziamenti, Alloggi”

• 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

Amministrazione pubblica regionale
Funzionario in posizione di comando e in posizione economica D6
- Attività di vigilanza, controllo e monitoraggio dei programmi IACP inerenti la L. n. 560/93 e la
L.R. n. 20/2005.
-Referente regionale presso l’Osservatorio della condizione abitativa interregionale
-Referente regionale per la redazione della L.R. n. 13/2008
Dall’1/9/1986 al 31/8/2006
Ministero della Pubblica istruzione
Istituti di istruzione secondaria superiore; in particolare dall’anno scolastico 1996/97 all’anno
scolastico 2005/2006 presso il Liceo delle Scienze Sociali di Bari, in corso Mazzini, 144.
Docente di ruolo a tempo indeterminato di Matematica e Fisica
-Attività di docenza
- Incarico di “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione” ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.
n. 626/94 per la prevenzione incendi e redazione dei piani di esodo dall’a.s. 1998/99 all’a.s.
2005/06
- Incarico di Responsabile del laboratorio di Fisica negli anni scolastici 1999/2000, 2001/02,
2002/01
- Incarico di Responsabile del laboratorio di Informatica nell’anno scolastico 2003/2004
- Progettazione, coordinamento, docenza e tutoraggio rispettivamente nei programmi PON
“Alfabetizzazione informatica per i docenti, “Corso base ECDL”, “Web designer” negli anni
scolastici 1999/2000, 2000/01,2002/03, 2004/05, 2005/06
- Docente responsabile del FESR “Un computer in classe – Postazioni multimediali mobili” per
l’anno 2005/06
- Componente della Commissione per la redazione del DPS ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
“Testo unico sulla privacy”nell’anno 2005/06.
Dal 1985 a tutt’oggi
Attività privata di studio tecnico professionale
Ingegneria civile
Attività professionale nel campo della progettazione, direzione lavori e collaudo di opere
pubbliche e private
- Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori di opere pubbliche per conto dei
Comuni di Minervino Murge (Ba), Terlizzi, Bari, Palo del Colle, Bitetto
- Progettazione esecutiva e direzione lavori di interventi di recupero alloggi di edilizia
residenziale pubblica nei comuni di Terlizzi (Ba) e Bari
- Progettazione esecutiva di infrastrutture stradali per il Comune di Bari
- Svolgimento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/94 di edilizia residenziale pubblica
- Progettazione in campo urbanistico (redazione di piani di lottizzazione e collaborazione alla
redazione di Piani Regolatori Generali)
- Redazione di Piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei Comuni di Bari e
Barletta e progettazione dei progetti di massima degli interventi
- Esecuzione di collaudi statici di strutture pubbliche e private

ABILITAZIONE A PROFESSIONI E
IDONEITÀ A CONCORSI

• Date (da – a)
• Tipo di idoneità

• Date (da – a)
• Tipo di abilitazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Anno 2009
Idoneità al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 16 posizioni lavorative di Dirigente
“Area Territorio e Infrastrutture” bandito dalla Regione Puglia (BURP n. 46 suppl. del 29/3/2007)

Anno 1997
Abilitazione all’insegnamento di Matematica
Docente di matematica nelle scuole secondarie di secondo grado
Anno 1996

• Tipo di abilitazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Tipo di concorso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Tipo di abilitazione
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’insegnamento di Matematica Applicata
Docente di matematica applicata nelle scuole secondarie di secondo grado
Anno 1995
Concorso per esami e titoli per l’insegnamento di Fisica nelle scuole secondarie di secondo
grado
Vincitrice di concorso per l’insegnamento di Fisica
Anno 1985
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Ingegneria
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Ingegnere civile edile – Assetto del territorio

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

• Qualifica conseguita

Dal 1977 al 1985
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Ingegneria - Sezione Ingegneria Civile
Indirizzo Assetto del Territorio
Il corso di studi è stato orientato verso la realizzazione di opere civili e verso la pianificazione
urbanistica e territoriale; inoltre sono stati approfonditi gli argomenti inerenti l’industrializzazione
edilizia, l’eliminazione delle barriere architettoniche e il risparmio energetico applicati al’edilizia
residenziale sociale.
Laurea in ingegneria civile - Sezione edile - Indirizzo “Assetto del Territorio”, con la votazione di
110/110 e lode

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

Dal 1972 al 1977
Liceo Scientifico Statale “O. Tedone” di Ruvo di Puglia

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

Dal 14/10/2009 al 18/12/2009
Corso aggiornamento obbligatorio a cadenza quinquennale di 40 ore ai sensi del D.Lgs. 81/08
presso CISEM – Centro Studi Alta Formazione e Ricerca - Bari
-Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
-Sistemi di prevenzione aziendale
-Individuazione, analisi e valutazione dei rischi (DVR, DUVRI, Piano delle emergenze)
-La gestione della sicurezza
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

• Qualifica conseguita
• 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
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Competenze di tipo scientifico- matematico
Diploma di scuola secondaria superiore conseguito con la votazione di 60/60.

xxxxxxxxxxxxxxxAnno
Dal 14/10/2009
2001
xxxxxxxxxxxxxxxxxxProgetto
MIUR rientrante nell’azione PASS- Pubblica Amministrazione per
Corso di 40 ore per
lo Sviluppo del Sud – Misura P.O.P. 1994- 1999, “Obiettivo 1” , in qualità di docente referente
del Liceo delle Scienze Sociali di Bari
-Cultura, comunicazione ed etica della qualità nella scuola, sistema integrato scuola lavoro.
Abilità acquisite: - diversificazione/flessibilità dei metodi e della comunicazione didattica;
- acquisizione della cultura della progettazione; - capacità di promozione del dialogo e della
concertazione istituzionale; - attitudine al lavoro in rete sul territorio.
Qualifica di “Esperto qualità del POF - Piano di Offerta Formativa” certificato dal CEPAS –
Certificazione delle Professionalità e della Formazione, secondo la normativa ISO 9000/2000
Anno 1998
Corso di 120 ore per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e
l’Igiene del lavoro (D.Lgs. 626/1994) e per Coordinatore per la Progettazione e per l’esecuzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dei Lavori nel Settore delle Costruzioni (D.Lgs. 494/1996), organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bari
Prevenzione degli incidenti sul lavoro, redazione dei piani di sicurezza e dei piani di evacuazione
negli edifici pubblici o adibiti al pubblico, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
e in fase di esecuzione dei lavori
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e l’Igiene del lavoro
(D.Lgs. 626/1994) e Coordinatore per la Progettazione e per l’esecuzione dei Lavori nel Settore
delle Costruzioni (D.Lgs. 494/1996)

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

Anno 1995
Corso annuale presso il FOR.COM – Consorzio Interuniversitario dell’Università di Roma “La
Sapienza”
Approccio didattico multiculturale, capacità di gestire situazioni di interazione culturale.

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

Anno 1986
Corso di 90 ore in Prevenzione Incendi ai sensi della Legge n. 818/1984

Specializzazione, perfezionamento e aggiornamento professionale post lauream in “Didattica
dell’interazione culturale”, con verifica finale

Prevenzione incendi, redazione di piani antincendio in edifici pubblici, adibiti al pubblico e privati
Specializzazione in Prevenzione incendi e iscrizione negli elenchi di professionisti abilitati al
rilascio dei NOP (Decreto del Ministero dell’Interno 30/04/1993)

DOCENZE E PARTECIPAZIONI A
COMMISSIONI DI ESAMI

• Date (da – a)
• Ente gestore commissione
• Tipo commissione

2008
Politecnico di Bari
Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
Ingegnere – Prima Sessione 2008
Membro supplente della Commissione

• Tipo di incarico ricoperto
Da maggio 2004 a luglio 2005
• Date (da – a)
• Ente gestore commissione
• Tipo commissione

Politecnico di Bari
Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
Ingegnere – Prima e Seconda Sessione 2004
Membro effettivo della Commissione

• Tipo di incarico ricoperto
Dal 1988 al 1989
• Date (da – a)
• Ente gestore commissione

AIAS – Associazione Italiana Assistenza Spastici (Ente giuridicamente riconosciuto con DPR
1070/68)
Commissione barriere architettoniche

• Tipo commissione
• Tipo di incarico ricoperto

Componente incaricato
12/12/1985 (anno accademico 1985/86)

• Date
• Ente gestore corso
• Tipo corso

Università degli Studi di Bari –Facoltà di Ingegneria – Istituto di Architettura e Urbanistica
Corso di Tecnologia della Progettazione e della Produzione Edilizia
Docente del seminario sul tema: “Le barriere architettoniche nell’edilizia pubblica e residenziale”

• Tipo di incarico ricoperto
• Date
• Ente gestore corso
• Tipo corso
• Tipo di incarico ricoperto
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20/3/1986 (anno accademico 1985/86)
Università degli Studi di Bari –Facoltà di Ingegneria – Istituto di Architettura e Urbanistica
Corso di Tecnologia della Progettazione e della Produzione Edilizia
Docente del seminario sul tema: “L’industrializzazione edilizia e le strutture metalliche: il sistema
BASIS in carpenteria metallica per l’edilizia residenziale industrializzata”

PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE E A CONVEGNI IN
QUALITA’ DI RELATORE
• Date
• Ente gestore corso
• Tipo corso
• Tipo di incarico ricoperto

22/1/2009
Uni.Versus – Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione - Bari
Master in Bioarchitettura della durata di 1200
Docente sul tema: “L.R. n. 13/2008 – Norme sull’abitare sostenibile”- Modulo di 2 ore sul tema
“Quadro normativo per la pianificazione ed edificazione sostenibile.

• Date
• Ente organizzatore
• Convegno
• Tipo di incarico ricoperto

21/11/2009
Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geometri della Provincia di Taranto
[Ri]QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Relatore

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

INGLESE

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

Buono
Buono
Buono

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

Capacità di ascolto
Capacità di gestione di situazioni conflittuali
Capacità di comunicazione e di didattica acquisita nell’attività di docenza
Capacità di gestire i gruppi di lavoro e capacità di risolvere le situazioni problematiche acquisita
nell’ambito del lavoro professionale di ingegnere
Capacità di relazione, coordinamento e gestione dei gruppi sviluppata nella gestione di gruppi di
studio e di lavoro
Capacità di progettazione, di gestione di un cantiere, di amministrazione di un lavoro di
costruzione acquisita nell’attività professionale
Capacità di coordinare i vari soggetti che interagiscono in un ambiente di lavoro
Capacità di progettazione, coordinamento e monitoraggio di progetti nazionali ed europei
acquisiti nella esperienza di docente, sia aventi finalità didattiche, che finalizzati all’acquisizione
di nuove strumentazioni informatiche e alla creazione di nuovi laboratori scientifici
Utilizzo del computer e dei programmi di scrittura e di calcolo
Utilizzo di internet per le comunicazioni e per la ricerca di dati

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
Bari, 11/11/2009
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Competenze eccellenti di disegno tecnico
Appassionata di fotografia, musica e viaggi
Particolarmente appassionata di lettura, soprattutto di opere di autori contemporanei.

Patente di guida B

f.to

LUIGIA BRIZZI

