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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 
 

Cognome  Nome 
Indirizzo 

 
Telefono 

 
E-mail 

E-mail istituzionale 
 

Cittadinanza 
Data di nascita e luogo 

Sesso 
 

Occupazione  
Settore professionale 

 

                    Esperienza professionale 

 
Date 

             Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
             Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 

 
 

 Date 
             Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 

 

 
   

Non è possibile visualizzare l'immagine.

 

 

 

 
 
 
 
BORRELLI Luigi 
39, Via Basilicata, 71042, Cerignola, Italia 
 
0039 0885 428292            Mobile     0039 338 7285525 

PEC  luigi.borrelli@ingpec.eu 
lborrelli@ospedaliriunitifoggia.it 
 
Italiana 
19/09/1960  Andria (BT) 
Maschile 
 
Dirigente Tecnico di  Ruolo 
Azienda Ospedaliero-Universitaria  “Ospedali Riuniti” di Foggia  
 
 
 
 

Dirigente tecnico Ingegnere di Ruolo 
Dal  09.05.2005 ad oggi 
Direttore della Struttura Complessa “Area Gestione Tecnica” 
Responsabile della Struttura Complessa Area Gestione Tecnica 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.  
Pubblica Amministrazione Sanità 
 
Dirigente tecnico Ingegnere di Ruolo 
Dal  05.05.1999 al  08.05.2005 
Dirigente della Struttura Complessa “Area Gestione Tecnica” 
Responsabile della Unità Operativa Costruzioni dell’Area Gestione Tecnica 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.  
Pubblica Amministrazione Sanità 
 

  Funzionario direttivo tecnico 
   Dal  04.05.92 al  04.05.1999 

Ingegnere Capo 3^ Ripartizione Ufficio Tecnico  
 Responsabile dell’Ufficio Tecnico: Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e  Settore 
Opere e Lavori    
 Pubblici  
 Amministrazione Comunale di Trinitapoli  

  Pubblica Amministrazione 
 
 

 

 

 

mailto:luigi.borrelli@ingpec.eu
mailto:lborrelli@ospedaliriunitifoggia.it


Pagina 2 / 9 - Curriculum vitae di 
 Borrelli Luigi  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Date 
             Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 
        

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
             Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 
        
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 

 
 Istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Data 
                    Titolo della qualifica rilasciata 

 
 Data 

 
 

Data 
 
 

Data 
 
 
 

Data 
 

Funzionario direttivo tecnico 
 Dal  28.12.1989 al  02.05.1992 
Ingegnere Direttore della carriera Direttiva Tecnica della Motorizzazione Civile  
Responsabile dell’Ufficio Tecnico per gli allestimenti e collaudii dei veicoli, revisioni 
presso l'Ufficio MCTC Provinciale di Bologna  
Ministero dei Trasporti  
  Pubblica Amministrazione 
 
 Insegnante scuola superiore - supplenza 
 Dal  01.10.1986  al  15.12.1989 
▪ Insegnante di Fisica per periti industriali – ITIS Como 
▪ Insegnante di Matematica applicata per periti industriali- ITIS Como 
▪ Insegnante di Topografia per geometri 
 
Ministero della Pubblica Istruzione  
Scuola superiore 
 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA  CIVILE 

Gennaio 1981 – Aprile 1986 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Civile Sezione Trasporti 
 conseguita in 5 anni con votazione 110/ 110 e lode. 

• Progettazione (Infrastrutture stradali e Ponti);  
• Calcolo strutturale (Tecnica delle Costruzioni, Scienza delle Costruzioni, Statica);  
• Idraulica (Assetto del territorio);  
• Direzione di cantiere (Organizzazione del Cantiere, Legislazione Opere Pubbliche). 

Università degli Studi di Bari 

Tesi sperimentale in  Macchine ed Organizzazione dei Cantieri sul tema “Studio delle 
pavimentazioni stradali flessibili in relazione alle precipitazioni metereologiche 
ed alle caratteristiche di resistenza” 
 
Giugno 1986 
Esame di Stato per “l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere” 
 
Anno 1986 
Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Foggia al  n.1174 
 
 Anno 1986 
 Iscritto negli elenchi dei professionisti abilitati antincendio al n. FG01174|00306 
 
  Anno 1996 
  Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori per le opere di edilizia ed assimilabili dal  
  02.04.96 con D.A. n. 340 del 02.04.96. 
 
   07.07.1997 

CORSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 
Coordinatore della Sicurezza per la fase di Progettazione e per la fase di Esecuzione 
Corso di abilitazione per Coordinatore della Sicurezza ai sensi del DLGS 81/08 
(nuovo Testo Unico in materia di sicurezza) della durata di 120 ore. 

   Nel mese di ottobre 2017 è stato svolto il relativo corso di aggiornamento della durata   
   di 40 ore, come previsto dalla normativa.  



Pagina 3 / 9 - Curriculum vitae di 
 Borrelli Luigi  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Data 

 
 
 

Data 
 
 
 

Data 
 
 
 

Data 
 
 
 
 

Data 
 
 

 
Data 

 
 
 
 

Data 
 

 
 

Data 
 
 
 

NOMINE E DESIGNAZIONI 
 

Anno 1992 
Abilitazione all'insegnamento della disciplina "Costruzioni e tecnologia delle 
costruzioni" conseguita in data 08.09.92 a Milano presso la Sovrintendenza Scolastica 
della Lombardia;  

 
Anno 1992 
Vincitore concorso pubblico per titoli ed esami a Capo 3^ Ripartizione Urbanistica e 
Lavori Pubblici - Ingegnere 8^ q.f. nel Comune di Trinitapoli (FG); 
 
Anno 1995 
Vincitore concorso pubblico per titoli ed esami a Capo Sezione Urbanistica e Lavori 
Pubblici - Ingegnere 8^ q.f. nel Comune di Andria (BA), conseguita in data 01.12.95; 
 
Anno 1996 
Vincitore concorso pubblico per titoli ed esami a Capo Sezione Urbanistica e Lavori 
Pubblici – Anno 1998Ingegnere 8^ q.f. nel Comune di Rimini, conseguita in data 
24.10.96; 
 
Anno 1998 
Idoneità Concorso Pubblico per esami a Dirigente del Settore Assetto ed Utilizzo 
del Territorio - Ingegnere 1^ qualifica dirigenziale nel Comune di Canosa di Puglia 
(BA), conseguita in data 17.02.98 
 
Anno 1999 
Vincitore concorso pubblico per titoli ed esami a Dirigente dell’Area Tecnica - 
Ingegnere 1^ qualifica dirigenziale nell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di 
Foggia 
 
Anno 2006 
Vincitore concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della Scuola Secondaria per la classe A033 Educ. Tecnica, presso la 
Sovrintendenza Scolastica Regionale per l’Emilia Romagna 
 
formazione professionale continua 
da gennaio 2014 ad oggi 
Crediti Formativi Professionali attualmente raggiunti n. 112 al 31.12.2019 (crediti 
minimi per esercitare n. 30). 
 
Lo scrivente è stato designato dall’Amministrazione Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Foggia come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
l’attuazione di progetti di elevata complessità e rilevanza finanziaria per la 
realizzazione di infrastrutture sanitarie, nei seguenti procedimenti: 
 
− Lavori di Ampliamento, Adeguamento Antisismico, Messa a Norma e 

Ristrutturazione del    Corpo di Fabbrica “H” del Monoblocco del Presidio “OO.RR.” 
- Foggia; importo complessivo progetto € 5.000.000,00 ;    

− Lavori di Consolidamento ed Adeguamento Antisismico  delle Strutture ed opere di 
finitura e di rifacimento degli impianti tecnologici per il Centro di Chirurgia Urologia 
e Trapianti renali ubicato nel corpo di fabbrica “C” del Monoblocco del Presidio 
“OO.RR.”  – Foggia; importo complessivo progetto € 3.500.000,00;     

− Lavori di “Demolizione e Ricostruzione dei Corpi “A” e ”B” del Monoblocco  del 
Presidio Ospedaliero “OO.RR.” V.le Pinto – Foggia - importo complessivo progetto 
€ 13.600.000,00;     

− Lavori di “Realizzazione di 8 Nuove Sale Operatorie”; - importo complessivo 
progetto € 5.232.000,00;     

− Lavori per la realizzazione del Servizio di RADIOTERAPIA”; - importo complessivo 
progetto € 7.833.000,00; 
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Capacità e competenze personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
− Lavori per la “Realizzazione del Nuovo Plesso Ospedaliero per accorpare il 

dipartimento dell’urgenza ed emergenza.” V.le Pinto – Foggia,  importo complessivo 
progetto € 65.000.000,00; 

− ANNO 2014 -Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ADEGUAMENTO 
SISMICO DEI CORPI B, C, D, E, G, H, I e RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PLESSO 
“MATERNITA’”,  importo complessivo del progetto  € 10.000.000,00; 

− ANNO 2014 - Intervento per l’adeguamento sismico e recupero funzionale del Corpo 
A –Plesso Maternità -  Fondi di cui alla Deliberazione di G.R. n. 975 del 21/05/2013 
di € 2.620.600,00; 

− ANNO 2019 -Lavori edili e impiantistici per la “Realizzazione di ambulatori per 
attività di chirurgia ambulatoriale e endoscopia diagnostica ed operativa e per 
l’allocazione della Diagnostica Senologica al  Plesso Maternità .- Importo di 
Progetto  € 2.496.055,75.- Deliberazione di G.R. n. 545 del 11.04.2017 "Patto per 
la Puglia” - FSC 2014-2020 

−  
 
 

PRESIDENTE COMMISSIONI DI GARA  
Lo scrivente è stato designato dall’ Azienda Ospedaliera di Foggia come 
presidente della commissione giudicatrice per diversi e rilevanti gare europee a   
procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 
l'affidamento dì servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria relativi a: 

 
- Anno 2007 - Presidente della Commissione di gara europea per l’affidamento dei 

servizi di “architettura ed ingegneria finalizzati all’esecuzione della progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e, previa autorizzazione, direzione lavori, misura e contabilità, 
liquidazione ed assistenza ai collaudi, coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori di ripristino funzionale del Corpo “B” del Presidio 
Ospedaliero “OO.RR.- importo opere da progettare  € 12.900.000,00”; 

 
- Anno 2008 - Presidente della Commissione di gara europea per l’ Affidamento 

dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, liquidazione, assistenza al 
collaudo, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione “Realizzazione del Nuovo Plesso Ospedaliero di n. 250 p.l.  per 
accorpare il dipartimento dell’urgenza ed emergenza.” V.le Pinto ” 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, in Viale Pinto, Foggia .- importo opere da 
progettare  € 48.000.000,00”” 

 
- Anno 2014 - Presidente della Commissione di gara europea per l’ Affidamento 

dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, liquidazione, assistenza al 
collaudo, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione per la Realizzazione dell’intervento complessivo di  Adeguamento 
Sismico e Recupero Funzionale del corpo A (Importo Progetto € 2.620.600,00 di 
cui € 2.520.600,00 finanziamento OPCM 4007/2012) del presidio 
Maternità – Viale Pinto Foggia 

 
- Anno 2015 - Presidente della Commissione di gara europea per l’ Affidamento 

dell’incarico di progettazione definitiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, liquidazione, assistenza al collaudo, misura, 
contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
dell’ADEGUAMENTO SISMICO DEI CORPI B, C, D, E, G, H, I e 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PLESSO “MATERNITA’”, ’importo opere da 
progettare  € 10.000.000,00 finanziati con fondi FSC 2007/2013 – A.P.Q. 
“Benessere e Salute” – 
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COMPONENTE ESTERNO  IN  COMMISSIONI DI GARA  
Lo scrivente è stato designato da Ente esterno come componente di 
commissioni giudicatrici per diversi e rilevanti gare  

-  Anno 2014 – al Comune di Volturino (FG) - Procedura aperta PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA 
BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER L’INTERVENTO PER LA: 
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO ADIBITO A 
POLIAMBULATORIO per un importo lavori di € 465.672,49; 

- Anno 2017 – All’Ente Fiera di Foggia - membro di commissione 
giudicatrice (Art. 77 D.Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.) per l’aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 D.L.vo n. 
50/2016 e s.m.i.) relativa ai “Lavori per la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità a servizio del quartiere fieristico di Foggia. 
Progetto principale e Progetto di completamento”. Finanziamento Legge n° 
350/2003 e Legge n° 311/2004” – Importo Progetto: € 13.718.227,72   CUP: 
B74E05000110003;  

- Anno 2018 - alla ASL FG - Appalto Pubblico per lavori di realizzazione del 
completamento e adeguamento a norme della Struttura Sanitaria 
Polifunzionale di San Giovanni Rotondo per un importo lavori di € 
998.924,27- CIG: [7017591B48] CUP: [G27H17000110006]. 

- Anno 2018 – Alla ASL BAT. Appalto dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, al 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori 
e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme della u.o. di medicina 
generale e del laboratorio di analisi del P.O. di Andria, per un importo di 
onorario a base d’asta di   € 164.229,41 - CUP: C81B17000110001    
CIG: 71022111ED; 

- Anno 2019 – Al Policlinico di Bari - gara europea a procedura aperta con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di 
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.  
Lotto 1: "interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di 
miglioramento sismico del padiglione ostetricia e ginecologia". Importo 
totale del servizio a base di gara € 565.672,18 
Lotto 2: ''interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e del 
miglioramento sismico del padiglione dì pediatria" Importo totale del servizio 
a base di gara € 386.944,52. 

- Anno 2019 – Alla ASL BAT. Appalto dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, al 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori 
e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL P.T.A. 
DI TRANI. CUP C72C18000040006 - CIG 7568554856 per un importo di 
onorario a base d’asta di   € 679.830,62 
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- Anno 2019 – Innovapuglia – presidente  della commissione giudicatrice 
della Gara europea telematica a procedura aperta con il criterio dell'offerta 
economicamente vantaggiosa per l’affidamento di Servizi integrati di 
Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri per le Aziende 
Sanitarie della Regione Puglia - N.ro Gara 6818287 - suddivisi nei seguenti 
lotti: 

 

 
 

 

COLLAUDI  TECNICO AMMINISTRATIVI 
 
ASL .N.6- Lamezia Terme (CZ) 
Collaudo tecnico-amministrativo, in corso d’opera, dei lavori di adeguamento 
antincendio del Nuovo Ospedale Civile di Lamezia Terme (CZ) –. 
Importo lordo dei lavori  collaudati: € 2.260.933,76 
Incarico della ASL n.6  con deliberazione D.G. n.606 del 12.05.2000; 
Approvazione collaudo Tecnico Amm.vo con deliberazione D.G. n.1110 del 
16.09.2004 
 
UNIVERSITA’ STUDI  DI FOGGIA 
Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento normativo del primo piano dell’edificio 
“Ex Ospedale Maternità” di Via Arpi  nel Comune di Foggia.  
Importo lordo dei lavori  collaudati: € 901.352,47 
Incarico con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.09.2002 p.17  
 
COMUNE DI BRINDISI 
Colludo Statico e Tecnico Amministrativo in c.d'o. dei lavori di "Realizzazione IV 
LOTTO Discarica l° Categ. per RSU in C.da Autigno Brindisi". "Strutture in c.a. del 
Pozzo raccolta percolato". 
 Importo lordo dei lavori €   2.364.004,6 
 Nota di incarico del Dirigente del settore LL.PP. dell' Assessorato Regionale alle 
OO.PP. Prot. n07157 del 02/08/2007.  
  
ASL FG 
Collaudo tecnico-amministrativo, in corso d’opera, dei lavori di “Ampliamento del 
Presidio Ospedaliero  "Teresa Masselli Mascia" di San Severo. 
Importo lavori: € 9.516.301,00 
Incarico con Determinazione dirigenziale n.8868 del 14.09.2009 
 
 

 LOTTO 
 

Importo annuo a 
base d’asta (IVA 

esclusa) 
(A) 

 

Importo qua- 
driennale a base 

d’asta 
 

1 ASL FG e AOU OO.RR. 
di Foggia, ASL BT 

€ 2.053.026,67 € 8.212.106,68 

2 ASL Bari, A.O.U.C. Poli- 
clinico di Bari, I.R.C.C.S. 
Istituto Tumori Giovanni 
Paolo II di Bari, 
I.R.C.C.S. De Bellis di 
Castellana Grotte 

€ 2.246.769,70 € 8.987.078,80 

3 ASL Brindisi e Strutture 
ASL Taranto 

€ 1.705.441,42 € 6.821.765,68 

4 ASL Lecce € 1.308.138,75 € 5.232.555,00 
 

Capacità e competenze personali 
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COMUNE DI ISCHITELLA 
In corso di espletamento - Collaudo tecnico-amministrativo, in corso d’opera, dei 
lavori di ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nera a servizio di 
Ischitella e foce Varano 
Importo lavori: € 2.301.016,94 
Nota di incarico del Dirigente del settore LL.PP. dell' Assessorato Regionale alle 
OO.PP. Prot  n.AOO_064/07/04/2009/0007004 del 2009. 
 
ASL BA  
In corso di espletamento - Collaudo tecnico-amministrativo, in corso d’opera, dei 
lavori di Appalto integrato per i Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento  a 
norma del reparto di diagnostica per immagini-senologia, centro trasfusionale, 
pronto soccorso, servizio mortuario, guardia medica, 118, blocco operatorio e post 
chirurgica del P.O. “Mons. Tonino Bello” di Molfetta (BA). Importo a base d’asta € 
6.225.429,62, comprensivo di €  190.000,00 per spese tecniche per la redazione 
del progetto esecutivo e di € 60.354,30 per oneri diretti di sicurezza.  
Incarico con Determinazione Dirigenziale n. 21149 del 18.12.2015 dell’ASL BA. 
 
 
Dall’A.A. 2004/05 all’A.A. 2008/2009 incarico di docenza dall’Università degli Studi 
di Foggia nel corso di laurea in “Logopedia” dell’insegnamento “Storia delle 
Scienze e delle Tecniche”. 
Tuttora lo scrivente svolge funzione di tutor aziendale per studenti della Facoltà di 
Ingegneria  del Politecnico di Bari e  collabora con diversi dipartimenti in qualità di 
co-relatore di tesi di laurea. 
 
 
2014 - Partecipazione all’evento formativo  tenutosi a Foggia, presso la sede della 
Formedil,  il 26.03.2014 avente come oggetto “Agevolazioni fiscali per le 
ristrutturazioni edilizia introdotte dal D.L. n° 83/2012 e dal D.L. n° 63/2013”e 
organizzato dall’Ordine Ingg. Foggia-  CFP n°3 
 
2014 -Partecipazione all’evento formativo tenutosi a Bari presso il Policlinico  il 
20.03.2014 avente come oggetto “Adempimenti e responsabilità nell’affidamento 
di contratti pubblici alla luce delle più recenti disposizioni”e organizzato da 24Ore 
software.  
 
2014 - Partecipazione all’evento formativo tenutosi a Foggia il 24.10.2014 avente 
come oggetto “La disciplina anticorruzione e per la trasparenza (L. n° 190/2012 e 
D.Lgs. n° 33/2013”e organizzato dalls Struttura di Formazione dell’Azienda 
OO.RR. di Foggia- 
 
2015 -Partecipazione al corso on line avente come oggetto “VERIFICA DI 
PROGETTO AI FINI DI VALIDAZIONE”   organizzato da P-Learnirg di Brescia  tra 
il 16 dicembre 2014 e il 30 gennaio 2015 CFP n°15 
 
2015 - Partecipazione al convegno tenutosi a Foggia nei giorni 12-13 e 
19 Novembre 2015 avente come oggetto "La Riqualificazione Energetica degli 
Edifici Esistenti, da Criticità ad Opportunità di Mercato attraverso le 
Incentivazioni per il Miglioramento dell'Efficienza Energetica" organizzato 
dall’Ordine Ingg. Foggia - presso Formedil di  Foggia. 
 
2017  -Partecipazione al corso on line avente come oggetto  “Nuova disciplina degli 
Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione (prodotto da SNA - Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione) 
 
 

ATTIVITÀ  DIDATTICA  E  DI 
RICERCA 

 

PRINCIPALI  CORSI  DI 
FORMAZIONE 

Data 

 
 
 
 

Data 
 
 
 
 

Data 
 
 
 
 

Data 
 
 
 
 

Data 
 
 

 
 

Data 
 
 

 

 

https://formazione.sarpulia.regione.puglia.it/appLms/index.php?modname=course&op=aula&idCourse=3
https://formazione.sarpulia.regione.puglia.it/appLms/index.php?modname=course&op=aula&idCourse=3
https://formazione.sarpulia.regione.puglia.it/appLms/index.php?modname=course&op=aula&idCourse=3
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2017 - Partecipazione  al  corso di   “Aggiornamento di 40 ore PER 
COORDINATORI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.”  organizzato da Formedil di  Foggia 
dal 28.09.2017 al 12.10.2017 
 
 
2020 – Partecipazione Corso per Certificazioni Bim Manager/ coordinator/ 
specialist 
Corsi di Formazione a distanza della durata di quattro ore 
Organizzato da Associazione scientifico-culturale A-Sapiens dal titolo 
Webinar - Le figure del BIM - BIM Manager, Coordinator e Specialist. 
 
2020 - Partecipazione al Corso di formazione  dal titolo "AUTOCAD 2D", 
organizzato da Sintesi Forma srl  di Torino  tenutosi in Learning, in 
data 30 Aprile 2020, della durata di cinque ore. 
 
 
2020 - corsi di formazione specialistica a distanza (FAD) in tema 
di GPP Green Public Procurement: strumenti e metodi per l'applicazione dei 
CAM negli appalti della PA nell’ambito del  Progetto Competenze e Reti per 
l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA 
(CReIAMO PA) finanziato nell'ambito dell'Asse 1 del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020. 
 
Modulo Formativo 1: 
           PAN GPP: obiettivi ambientali, definizione dei CAM, struttura dei CAM 
Modulo Formativo 2: 
           Diffusione del GPP e dei CAM tra i fornitori 
Modulo Formativo 3: 
           Aspetti legali del GPP 
Modulo Formativo 4: 
           Politiche europee, nazionali e regionali GPP, economia circolare e green  
           economy  
Modulo Formativo 5: 
          Verifica del possesso dei requisiti previsti dei CAM, etichette ambientali 
          e mezzi di prova 
Modulo Formativo 6: 
          I CAM Apparecchiature da ufficio e cartucce per stampanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elearning.a-sapiens.it/mod/resource/view.php?id=997
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"Il presente curriculum vitae et studiorum è formato da _9  facciate ed è autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000. Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art 76 del D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto autorizza la 
conservazione ed il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed autorizza 
la pubblicazione in Internet del presente curriculum vitae et studiorum" 
 
Allega copia fotostatica del documento d'identità. 
Cerignola, lì 24 Settembre 2020  

                  In fede 

 

 

 

           _____________________________ 

                   Dott. Ing. Luigi BORRELLI 

 aggiornato a Settembre 2020 

MADRE  LINGUA 
 

Altra(e) lingua(e) 
 

Autovalutazione 
 Livello europeo (*) 

Francese 
Lingua 

 
 
 

Capacità e competenze sociali 
 

Capacità e competenze organizzative 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze informatiche 
 
 
 

Patente 
               

ITALIANO 
 

Francese 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 B1  B2  B1  B1  B1 
          

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
• Buona predisposizione per il lavoro in team, maturata nel periodo lavorativo 
 
• Ottima capacità di gestione delle risorse e di rispetto delle scadenze temporali, 
maturata nel periodo lavorativo presso Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia.; 
Capacità di gestione di budget significativi: gestione di progetti dal valore complessivo di 
oltre 50 Milioni di Euro e gestione di budget operativi di decine di milioni di euro/anni con 
relativa programmazione pluriennale, connessi all’adeguamento, manutenzione e 
gestione di strutture ospedaliere 
 
• Buona capacità di coordinamento delle diverse fasi della progettazione e della 
realizzazione di un’opera, maturata nel periodo lavorativo presso Comune Trinitapoli e 
Azienda Ospedaliera di Foggia; 
• Ottima capacità nella progettazione strutturale, maturata nel periodo lavorativo;  
 • Ottima capacità nella direzione dei lavori, maturata in anni di attività nella P.A.;  
• Ottima capacità nella gestione della sicurezza in cantiere, maturata nel periodo 
lavorativo presso la P.A.;  
• Buona capacità nella progettazione architettonica 
 
• Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e dei programmi di Microsoft Office e 
Power Point. 
• Buona conoscenza del software Autocad 
 
categoria B 
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