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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SARUBBI PIETRO 
Indirizzo  VIA ROCCO SCOTELLARO, 90 – 85044 LAURIA (PZ)  
Telefono  338 2762225 

Fax   
E-mail  pietrosarubbi@libero.it; PEC: pietro.sarubbi@ingpec.eu 

 
Nazionalità 

  
ITALIANA 

 

Data di nascita  18/06/1977 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   • Date   Dal 01/03/02020   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lauria, via Roma n. 104 - 85044 Lauria 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico, cat. D, a tempo pieno ed indeterminato   
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario istruttore  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   • Date   Anno 2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Potenza, Piazza delle Regioni n. 52 - 85100 Potenza 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della SP ex “SS 19 delle Calabrie” al km 

138+700 nel Comune di Lauria. 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   • Date   Anno 2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sintesi, Via Ciccotti n.36 - 85100 Potenza 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione e Management 

• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro occasionale e professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in aula, per n. 20 ore, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nell’ambito del progetto "Professionale Growth”, DD n.1371 del 04/09/2018 – 
Avviso Pubblico SPIC 2020 – Sportello Impresa formazione continua” – approvato con 
DGR n. 230 del 08/03/2016 – PO FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III “Obiettivo Specifico 
10.04” – Edizione 1, 2.  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   • Date   Anno 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP di Potenza, Via Torraca n. 2 - 85100 Potenza 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per il 
“Completamento del Piano Terra del Distretto di Lauria”. 

mailto:pietrosarubbi@libero.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

   • Date   Anno 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sintesi, Via Ciccotti n.36 - 85100 Potenza 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione e Management 

• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro occasionale e professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in aula, per n. 12 ore, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nell’ambito del progetto “Enterprise Resource Planning: supporto alla Business 
Intelligence”, DGR. n.230 del 08/03/2016 – PO FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III 
“Obiettivo Specifico 10.04” – Edizione 1, 2. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   • Date   Anno 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sintesi, Via Ciccotti n.36 - 85100 Potenza 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione e Management 
• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro occasionale e professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in aula. 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   • Date   Anno 2016-2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castelsaraceno, Piazza Piano della Corte n.1 - 85031 Castelsaraceno (PZ) 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale dei “Lavori di riparazione e 

ripristino funzionale di Via Planula”. 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   • Date   Anno 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AULE', Zona Industriale s.n.c - 85038 Senise (PZ) 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro occasionale e professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in aula, per n. 20 ore, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nell’ambito del progetto “Raccolta differenziata 2.0” - intervento A cod. n. 
97427/2015, ID Sirfo 17268, CUP H79J15001950006. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   • Date   Anno 2015-2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lauria, Via Roma n. 104 – 85044 Lauria (PZ) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di 
miglioramento sismico ed adeguamento funzionale della scuola elementare Cardinale 
Brancati”. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   • Date   Anno 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sintesi, Via Ciccotti n.36 - 85100 Potenza 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione e Management 
• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro occasionale e professionale   
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Attività di docenza in aula, per n. 16 ore, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
nell’ambito del progetto: "Innovazione e competitività delle imprese agricole", DGR. n.487 
del 06/05/2013 - Bando Misura 111, Azione A2 - "Prima formazione dei giovani 
imprenditori agricoli", DGR. n. 1425 del 05/10/2011. PSR Basilicata 2007-2013.  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   • Date   Anno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.Re.Forr, Via della Tecnica n. 24 scala B - 85100 Potenza 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione  
• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro occasionale e professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in aula, per n. 50 ore, in materia di sicurezza sul lavoro, nell'ambito del 
progetto "S.O.S.: Sviluppo Orti Sociali nell'Area del Lagonegrese-Pollino" - Azione n. 
4/AP/13/2010/REG, ID SIRFO 7843, CUP G35C10004640009, P.O. Basilicata FSE 2007-2013, 
A.P. "Formazione per i cittadini diversamente abili" - DGR 701 del 14/04/2010. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   • Date   Anno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APOF-IL, Via dell'Edilizia n.15 - 85100 Potenza 
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per l'Orientamento e la formazione-Istruzione e Lavoro 
• Tipo di impiego  Contratto d'opera   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in aula in materia di alfabetizzazione informatica (Informatica di base), 
nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020, per i lavoratori fuoriusciti dalla platea dei 
percettori degli ammortizzatori in deroga. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   • Date   Anno 2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio ISFIMA, Via Sicilia n.67 - 85100 Potenza 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione  

• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro occasionale e professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in aula, per n. 20 ore, in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul 

lavoro, nell'ambito del progetto "Aggiornamento formativo e professionale degli addetti 
al settore forestale" - Azione n. 09/forest/2008 - CUP G95C09000140009 - assegnato con 
D.D. n. 731 del 07/08/2009 - P.O. Basilicata FSE 2007-2013 Asse B "Occupabilità" A.P. 
"Formazione degli addetti al settore forestale " - DGR 247 del 17/02/2009 - Ente delegato: 
"C.M. del Lagonegrese - Attività formativa Over 40 ed Under 40. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   • Date   Anno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APOF-IL, Via dell'Edilizia n.15 - 85100 Potenza 
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per l'Orientamento e la formazione-Istruzione e Lavoro 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in aula in materia di certificazione delle competenze informatiche 
(ECDL), nell'ambito del PO FSE Basilicata 2007-2013. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   • Date   Anno 2013-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Potenza, Piazza delle Regioni n.52 - 85100 Potenza 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico di lavoro professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinatore in fase di esecuzione dei “Lavori di completamento ed 
adeguamento sismico della costruzione destinata al nuovo plesso del Liceo Classico di 
Senise. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

   • Date   Anno 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Archè, D.sa S. Gerardo n. 80 - 85100 Potenza  

• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione e Management 
• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro occasionale e professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in aula, per n. 9 ore, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
nell'ambito del progetto FSE Basilicata 2007-2013 A.P. “Imprenditorialità e sviluppo”, 
DGR n. 2126 del 12/12/08, dal titolo: “L’impiantista termoidraulico: innovazione al servizio 
del cliente”, Codice 40/AP/11/2008/REG, CUP G65C 0800 009 0009. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    

• Date   Anno 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sintesi, Via Ciccotti n.36 - 85100 Potenza 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione e Management 

• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro occasionale e professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in aula, per n. 8 ore, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nell'ambito del progetto: "Rafforzamento delle competenze e ricadute sul territorio". 
Cod.38896/2010 - CUP H33J10000370004. Intervento A.  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    

• Date   Anno 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sintesi, Via Ciccotti n.36 - 85100 Potenza 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione e Management 

• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro occasionale e professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in aula, per n. 51 ore, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nell'ambito del progetto: "Miglioramento e competitività dell'azienda". Cod.38897/2010 - 
CUP H33J10000360004.  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    

• Date   Anno 2011-2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lauria, Via Roma n. 104 – 85044 Lauria (PZ) 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di Lavoro professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore Tecnico amministrativo in corso d’opera e finale, revisione contabile dei 

“Lavori di adeguamento strutturale della scuola elementare G. Marconi”. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Università degli Studi della Basilicata”, Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi, Fisica, Chimica, scienza delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Costruzioni 
di strade, ferrovie ed aeroporti, Costruzioni in Zona Sismica, Teoria e progetto di ponti, 
Costruzioni in acciaio, Geotecnica, ecc. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991-1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Istituto Tecnico per Geometri V. D’Alessandro”, Lagonegro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, Estimo, Costruzioni, Disegno Tecnico 
Redazione accatastamento di fabbricati, frazionamento di terreni, valutazioni di immobili 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Potenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi dei rischi derivanti dalle lavorazioni nei cantieri, coordinamento delle attività 

lavorative interferenti, etc. 
• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Potenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi dei rischi di varia natura, tra i quali quelli psicosociali, sul posto di lavoro, misure 

di prevenzione e protezione dai rischi in azienda, igiene e salute sul posto di lavoro  
• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  21-23-28 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Basilicata - Co.S.Mo. Servizi srl (Campobasso) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo in didattica, con esame finale, della durata di 24 ore, sulle materie: 
Didattica e dinamiche di apprendimento; Comunicazione e Tecniche di rinforzo delle 
capacità comunicative; Elaborazione e gestione del materiale.  

• Qualifica conseguita  Specifiche previste dai Criteri 2-3-4-5 e 6 del Decreto Interministeriale 06 marzo 2013 
"Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro". 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
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• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  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. 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante ed in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 
 
Capacità e competenze acquisite durante gli anni di studio fuori casa e dall’attività 
professionale svolta. 

 
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. 

 Organizzazione del lavoro, singolo e di gruppo.  
Capacità in primo luogo caratteriale, poi migliorata per il corso di studi seguito, e per il 
tipo di attività professionale svolta.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed uso approfondito di sistemi operativi quali Windows e DOS. 
Conoscenza ed uso approfondito di pacchetti applicativi quali Office (Word, Excel…). 
Conoscenza ed uso di software per calcolo strutturale. 
Conoscenza ed uso di applicativi CAD, quali AUTOCAD e simili. 
Capacità e competenze acquisite dall’attività professionale svolta. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buona conoscenza di BASIL, il Sistema informativo Lavoro della Provincia di Potenza. 
Capacità e competenze acquisite durante lo svolgimento dell’incarico di tutor tecnico 
nell’ambito del Programma “Cittadinanza Solidale”. 
Abilitazione ai sensi del D.Lgs 494/96, del D.Lgs 528/99 e s.m.i.- Coordinatore per la 
sicurezza nel settore Edile –  
Abilitazione ai sensi del D.Lgs 626/94 e s.m.i. per R.S.P.P. e A.S.P.P. ai moduli:  
A, B (macro-settore di attività 3 settori ATECO CA-CB-F – estrazione minerali, altre 
industrie estrattive, costruzioni -), B (macro-settore di attività 8 settori L-M - Pubblica 
Amministrazione e Istruzione -), C. 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI   
 
 
Il sottoscritto SARUBBI PIETRO, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.PR 445/2000, che tutte le informazioni 
contenute nel presente curriculum, composto di 6 pagine, corrispondono al vero.  
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003. 
 
 
Lauria, 27 settembre 2022 
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