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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  PASQUALE NICASTRO 

Indirizzo  VIA G. VERNE, N. 31 BIS – 75100 – MATERA (MT)  – ITALY 
Telefono  (+ 39) 0835/385704   – mobile: (+39) 393/9078954 

Fax  (+ 39) 0835/385704 
E-mail  pasquale.nicastro@gbenergy.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  NATO A MATERA IL 19/07/1974 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2015 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.L.D.A. S.r.l. www.silda.it –  Contrada La Vaglia, s.n.c. – 75100 Matera (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Cash & Carry e Centro Distribuzione all’ingrosso operante nel settore della D.O. 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Centro Distributivo di Tito (PZ) e Matera e del Cash & Carry di Potenza 
(Contrada Bucaletto) 

   
• Date (da – a)  DA GENNAIO 2010 A NOVEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Greentur S.r.l. Gas and Power Consulting www.greentur.it – Via Lupo Protospata, n. 80/b – 
75100 Matera (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi di Ingegneria operante nei settori: Energia ed Ambiente 
• Tipo di impiego  Professionista Associato e Responsabile Sistemi Informativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da 1,00 MWe 

alimentato da biomasse di legno vergine nel Comune di Calimera (LE) – Società: FIUSIS  S.r.l. 

Galatone (LE). Fornitore del generatore di calore e linea trattamento fumi: Uniconfort S.r.l. – 
Fornitore Turbogeneratore ORC: Turboden S.r.l. 
Principali mansioni: Project Manager, Responsabile dell’Ufficio Direzione Lavori in cantiere, 
Assistenza sia in fase di Certificazione PED ex Direttiva 97/23/CE (PED) dell’intero impianto ad 
opera dell’Ente Certificatore TÜV, che in fase di collaudo e start-up dell’impianto. 

   

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2008 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giga School S.r.l. www.gigaschool.it –  Vico Passarelli II, n. 7 – 75100 Matera (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione Professionale Accreditata presso la Regione Basilicata 
• Tipo di impiego  Docente e Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  � Collaborazione nella redazione ed organizzazione del Progetto di Formazione: “Corso di 

Alta Formazione per Tecnici Esperti nella Certificazione Energetica degli Edifici e 

Risparmio Energetico”. 
� Docenza per il Corso di Formazione di Livello Avanzato in Informatica (durata 100 ore; 

periodo 09.12.2008 – 23.01.2008) intitolato “L’INFORMATICA PER L’EUROPA P.O.R. 

2000-2006”, organizzato da AGEFORMA (Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la 
Formazione Professionale, l’Orientamento e l’Impiego) – C.da Rondinelle, snc – Matera. 

   

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2007 A MAGGIO 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BITETTI Edil Scavi S.r.l. –  Via Matera, n. 54 – 74013 Ginosa (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nei settori della esecuzione di scavo e di movimento terra; costruzione e 
manutenzione di strade, con attestazione S.O.A. nella categoria OG3. 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 
   

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2007 AD OGGI 

• Tipo di azienda o settore  Inizio di attività di lavoro autonomo in qualità di ingegnere, con apertura di partita IVA 
individuale e posizione Inarcassa, presso proprio studio tecnico sito in Via G. Verne, n. 31 bis – 
75100 Matera. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Architettonica, Strutturale, Impiantistica ed Antincendio, Progettazione e 

Certificazione Energetica, Direzione e Contabilità Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione, Sicurezza del Lavoro, Project Management. 
Sicurezza del Lavoro: 
� Consulenza in materia di Sicurezza del Lavoro (Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. del 

09.04.2008, n. 81 e s.m.i.) per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

della Provincia di Matera. 

Progetti completati: 
� Progetto per la realizzazione di un impianto di cogenerazione da 100 kW (espandibile a 

250 kW) alimentato da biogas da digestione anaerobica di biomasse e deiezioni animali in 

“Contrada Igino – Zona La Martella” – Matera. Committente: Azienda Agricola – 
Zootecnica di Vito Giovanni RICCARDI – Matera. 

� Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU) per il Tribunale di Matera – Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari relativa alla redazione di n. 02 perizie di stima immobiliare per n. 02 esecuzioni 

immobiliari RGE rispettivamente n. 134/06 e n. 142/06. 
� Realizzazione di un centro di stoccaggio e distribuzione merci integrato sito nella Zona 

industriale de “La Martella” – Matera. Committente: Ni.CE.DI. S.r.l. – Matera, società 
operante nel settore dell’outsourcing di servizi di logistica. 

� Ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva ricostruzione di un capannone 

industriale da trasformare in edificio per civili abitazioni con annessi locali commerciali al 

piano terra sito in Via Virgilio – Matera. Committenti: Germani NICASTRO Paolo, Mario, 
Giovanni e Angelo – Matera. 

� Lavori di ampliamento e completamento di un’abitazione rurale con annesso deposito 

ubicata in “C.da Pizzocannicchio” – Matera. Committente: Avv. Francesco Rocco 
ZAGARIA – Matera. 

� Realizzazione di un edificio per civili abitazioni sito nel P.D.L. “AQUARIUM” – Matera. 
Committenti: Germani NICASTRO Pasquale e Francesco – Matera. 

� Lavori di straordinaria manutenzione in un immobile sito in via Stigliani n. 12 e Recinto I 

Piave s.n. – Matera. Committente: Sig.ra Angela Bruna Teresa GRANDE – Matera. 
� Lavori per la realizzazione di un muro di sostegno posto al confine comune di due lotti 

industriali ricadenti nell’Agglomerato Industriale de “La Martella” – Matera. Committenti: 
Società Ni.CE.DI. S.r.l. (Matera) e RES SUD S.r.l. (Padova). 

� Lavori di straordinaria manutenzione in un immobile adibito ad uso commerciale con 

annesso laboratorio per la preparazione di alimenti, sito in via del Corso n. 106 – Matera. 

Committente: Sig. Ali SAMAD – Matera. 
� Lavori di risanamento conservativo ed adeguamento funzionale realizzati negli immobili siti 

in Via Fiorentini n. 138 – 171 – 167 nei Rioni Sassi di Matera. Committente: Dott.ssa 
Donatella DI BELLO – Matera. 

� Lavori di straordinaria manutenzione in un immobile adibito ad uso commerciale, sito in via 

Don Minzoni, n. 13 – Matera. Committente: Dott.ssa Paola GARGIULO – Matera. 
   

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2004 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio TEKNE S.r.l. – Servizi di Ingegneria –  Via Lupo Protospata, n. 80/b – 75100 Matera 
(MT) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi di Ingegneria operante nei settori: Edilizia ed Urbanistica 
• Tipo di impiego  Professionista Associato e Responsabile Sistemi Informativi 
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• Principali mansioni e responsabilità  � Redazione del P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) del Comune di Laterza (TA). 

Principali mansioni: analisi strategica del contesto economico e sociale del Comune di 
Laterza; gestione dell’editing dei documenti e di tutti gli elaborati grafici finalizzati alla 
redazione del D.P.P. (Documento Programmatico Preliminare) al P.U.G.; analisi delle 
osservazioni pervenute al D.P.P. e formulazioni delle relative controdeduzioni e proposte. 

� Relazione sulla regolarità dei procedimenti urbanistico-amministrativi relativi alle D.I.A. per 

l’insediamento di n. 2 campi fotovoltaici da 950 kVA in agro del Comune di Palagianello 

(TA) e n. 1 campo fotovoltaico da 950 kVA in agro del Comune di Palagiano (TA) – 

Committente: KStudio Associato Consulenza Legale e Tributaria – Roma. 

  Principali mansioni: analisi del regime vincolistico, ex P.U.T.T. Regione Puglia (approvato 
con D.G.R. Puglia del 15.12.2000, n. 1748) ed ex “Rete Natura 2000” (Aree SIC e ZPS), 
insistente sulle aree oggetto di analisi; gestione dell’editing dei documenti e di tutti gli 
elaborati grafici. 

   

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2004 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Greentur S.r.l. Gas and Power Consulting www.greentur.it – Via Lupo Protospata, n. 80/b – 
75100 Matera (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi di Ingegneria operante nei settori: Energia ed Ambiente 
• Tipo di impiego  Professionista Associato e Responsabile Sistemi Informativi 

• Principali mansioni e responsabilità  SETTORE AMBIENTE: 
Collaborazione nei seguenti progetti: 
� Progettazione di una Discarica di categoria “A” per rifiuti inerti in agro del Comune di 

Altamura (BA) – Società: N.E.S. Nuova Ecologia Sud S.r.l.. 

Principali mansioni: Progettazione comprensiva di computo volumi, redazione elaborati 
grafici e relazionali. 

� Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) – Impianto per la termovalorizzazione di 

biomasse da legno vergine nel Comune di Enego (VI) da 5,00 MWe – Società: ENEGO 

ENERGIA S.r.l.. 

� Valutazione emissioni in atmosfera ex art. 17 D.P.R. 203/88 – Impianto per la 

termovalorizzazione di biomasse da legno vergine nel Comune di Ginosa (TA) da 5,00 

MWe – Società: GIN POWER S.r.l..  
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  � Studio per la Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto per la produzione di energia 

elettrica  da 35,00 MWe alimentato da oli vegetali nel Comune di Castelluccio 

Valmaggiore (FG) – Società: ARCHE’  S.r.l.. 

� Studio modellistico delle ricadute al suolo degli inquinanti – Impianto per la produzione di 

energia elettrica da 1,00 MWe alimentato da biomasse di legno vergine nel Comune di 

Calimera (LE) – Società: FIUSIS  S.r.l.. 

� Studio modellistico delle ricadute al suolo degli inquinanti – Impianto di cogenerazione da 

biomasse agricole legnose da 1,00 MWe nel Comune di Manduria (TA) – Società: FRI-EL 

Gardilliana Società Agricola S.r.l.. 

� Studio modellistico delle ricadute al suolo degli inquinanti – Impianto per la produzione di 

energia elettrica da oli vegetali da 35,00 MWe nel Comune di Castelluccio Valmaggiore 

(FG) – Società: ARCHE’  S.r.l.. 

 
SETTORE ENERGIA – Fonti Rinnovabili: Fotovoltaico – Eolico – Biomasse/Biogas 

Principali mansioni: business planning, progettazione dell’impianto con redazione elaborati 
grafici e relazionali, assistenza operativa nella gestione dell’iter burocratico-amministrativo di 
approvazione della iniziativa da parte degli enti pubblici competenti, redazione degli elaborati 
per la qualifica IAFR dell’impianto presso il GSE, predisposizione del contratto di appalto con la 
società appaltatrice dei lavori corredato dal Capitolato Speciale di Appalto e da tutte le 
specifiche tecniche costruttive. 
BIOMASSE: 
� impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da oli vegetali con potenza 

variabile da 1,00 MWe a 35,00 MWe. Principali locations degli impianti: Regione Puglia e 
Basilicata. Società: ECOACQUA S.r.l. (BA); ECOMURGIA S.r.l. (BA); ECOMED S.r.l. 
(BA); ARCHE’ S.r.l. (LE); B.B.C. S.r.l. (MT); ECOENERGIA S.r.l. (FG); ENERGREEN 
S.r.l. (LE); ING. ORFEO MAZZITELLI G.A.S. S.r.l. (BA); METAL.MA S.r.l. (LE); 
BIOCOMPANY S.r.l. (BA); BLUE POWER S.r.l. (BA); NEW-CO ENERGETICA S.r.l. (TA); 
POLARIS ENERGY S.r.l. (LE). 

  � impianti per la termovalorizzazione di biomasse da legno vergine con potenza variabile da 
1,00 MWe a 10,00 MWe. Principali locations degli impianti: Regione Puglia e Veneto. 
Società: Energy Cost Control S.r.l.; ENEGO ENERGIA S.r.l. (VI); GIN POWER S.r.l. (TA); 
FIUSIS  S.r.l. (LE). 

  FOTOVOLTAICO: 
� Impianti fotovoltaici con potenza nominale pari a 3,50 MWp in agro di Ginosa (TA) ed in 

agro di Noicattaro (BA) – Società SELINUS S.r.l. (FI). 
   

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2003 A SETTEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.L.D.A. S.r.l. www.silda.it –  Contrada La Vaglia, s.n.c. – 75100 Matera (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Cash & Carry e Centro Distribuzione all’ingrosso operante nel settore della D.O. 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei contratti d’acquisto e dei premi di fine anno, progettazione e realizzazione nuovi 
punti vendita. 

   

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2003 A MAGGIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Manuli Rubber Industries S.p.A. www.manulirubber.com – Brugherio (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo multinazionale focalizzato sulla progettazione, produzione e distribuzione di 
componenti e sistemi in gomma/metallo per la trasmissione di fluidi in applicazioni idrauliche ad 
alta ed altissima pressione e nel settore Oil/Marine. 

• Tipo di impiego  Project Work Master MBA MIP – Politecnico di Milano: “Miglioramento del processo di 

forecasting attualmente esistente in MRI” 
• Principali mansioni e responsabilità  Revisione delle modalità di richiesta ed elaborazione del forecasting, studio e sviluppo di un 

modello statistico di previsione dell'entrata ordini, sviluppo di un sistema di calcolo e diffusione 
di KPI mirati per le aree. 

   

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2001 A FEBBRAIO 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arthur Andersen MBA S.r.l. – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza aziendale ed informatica 
• Tipo di impiego  Analyst 2 – Area Informatica Aziendale/Business Intelligence 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ricoprendo ruoli operativi nei seguenti progetti: 
� “Progetto Interventi Evolutivi sul DSS di Trinity Alimentari S.p.A.” – Cermenate (CO); 
� “Data Warehouse su base Oracle in I.L.L.V.A. Saronno S.p.A.” – Saronno (VA); 
� “Data Warehouse in Intesa SGR” – Milano. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  MARZO 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giga School S.r.l. –  Vico Passarelli II, n. 7 – 75100 Matera (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione IC3 

• Qualifica conseguita  Ottenimento della “Internet and Computing Core Certification (IC3)”: certificazione delle 
competenze informatiche su hardware, software, applicazioni di Office, Internet e Posta 
Elettronica. 

   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro ENEA della Trisaia – Rotondella (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Professionale “Progettazione e realizzazione di impianti 
fotovoltaici” 

• Qualifica conseguita  Progettista di impianti fotovoltaici 
   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assolterm in collaborazione con il CNA Regionale di Basilicata – Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Professionale “Progettazione e realizzazione di impianti solari 
termici” 

• Qualifica conseguita  Progettista di impianti solari termici 
   

• Date (da – a)  DA MARZO 2006 A GIUGNO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CPT – sede di Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Professionale “Sicurezza nei Cantieri mobili e temporanei in base 
al D.Lgs. 494/96 – Formazione Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione per i cantieri mobili e temporanei. 

   

• Date (da – a)  DA MARZO 2004 A GIUGNO 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Professionale “LA NUOVA NORMATIVA SISMICA” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a poter eseguire i calcoli strutturali secondo la nuova Normativa Antisismica (D.M. 
14/01/2008) 

   

• Date (da – a)  GIUGNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IBM Training – Servizi di Formazione IT – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione a iSERIES 400 – AS/400; Gestione operativa del sistema – Base 
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• Qualifica conseguita  Utente esperto di iSERIES 400 – AS/400 
   

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2002 A GIUGNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIP – Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MBA – Master in Business Administration 

   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile (Votazione 58/60) 

   

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1993 A OTTOBRE 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – Sezione Strutture (Votazione 109/110) 
   

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1988 A LUGLIO 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “D. Alighieri” – Matera 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica (Votazione 56/60) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Vivere e lavorare in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante ed in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Coordinamento e gestione di progetti in diversi ambiti lavorativi e ricoprendo diversi ruoli. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Sistemi Operativi: Windows – IBM AS/400. 
Software utilizzati: Office, Internet e Posta Elettronica (Certificazione IC3), Autocad, Primus 
(contabilità cantieri), Certus Unico (sicurezza nei cantieri temporanei e mobili), CDSwin (calcolo 
strutturale), WinDimula 3.0 (modello gaussiano a plume per il calcolo della diffusione in 
atmosfera di inquinanti non reattivi emessi da sorgenti multiple, puntiformi ed areali), ClaRaF 
1.2 (software per la classificazione della resistenza al fuoco delle costruzioni secondo il D.M. 
del 09.03.2007), SUNSIM (progettazione impianti fotovoltaici). 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Lettura, scrittura, ballo, musica, teatro, viaggi. 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Counselling (ho frequentato il 1° anno del Master in Gestalt Counselling presso A.S.P.I.C. S.r.l. 
Scuola di Counselling – Bari), Sofrologia Caycediana (n. 3 anni percorso individuale), Ashtanga 
Yoga Ayurveda. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B dal 04/10/1996. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  Luglio 2003 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera. 
 

Progetto sul Campo Master MBA: IMPREGILO S.p.A. 

Mappatura del processo commerciale dallo scouting dell’iniziativa alla presentazione finale 
dell’offerta per attività inerenti il Facility Management e relativa analisi delle criticità presso 
Impregilo S.p.a. (ottobre 2002-dicembre 2002). 
 

Business Plan Master MBA: “Lancio di un nuovo concept di costume per la moda mare”, 
realizzato in collaborazione con il Gruppo Ventaglio S.p.A. e la IGA Company S.r.l. (detentrice 
del marchio Aquarapid). 
 

Vincitore della Borsa di Studio erogata dalla Regione Basilicata per la partecipazione al 23° 

Master in Business Administration MIP – Politecnico di Milano. 

 

Assoluta disponibilità per viaggi e trasferte. 

  

DICHIARAZIONE  

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Luogo e data                                                                    Firma 

          Matera lì, 21 aprile 2018           Pasquale NICASTRO 


