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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO PISANELLO 
Indirizzo  VIA MATTEUCCI N.10 , 73057 TAVIANO (LE) 
Telefono  320.1448946 

Fax  0833.912337 
E-mail  marco.pisanello@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 

C.F. 
 

P.I. 

 29/06/1977 
 

PSN MRC 77H29 B936L 
 

04352400750 
 

 
 
 
 

 
• Date  Dal 5 dicembre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di UGENTO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Specialista Tecnico Ambientale – Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 – Tempo 

indeterminato 
RdP del Servizio Ambiente  e Paesaggio 
RUP ARO LE/10 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche inerenti il Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP 
Vicario del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP D.D.n.723 del 21.09.18 

 
 

• Date  Dal  Novembre 2011 al Dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione dei Comuni “Jonica Salentina” per i comuni di ALLISTE-MATINO-MELISSANO-

RACALE-TAVIANO; 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente per la commissione locale per il paesaggio 
• Principali mansioni e responsabilità  Esame progetti al fine di rilascio parere di competenza sulla compatibilità e conformità 

paesaggistica. 
 
 
 

• Date 

  
Dal  Dicembre 2011 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISOECO srl.  
Via Regina Margherita 329 Taviano (LE)  

• Tipo di azienda o settore  Ambiente - Trasporto Rifiuti pericolosi e non pericolosi 
• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile aziendale  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date  Dal 03/11/10 al Novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Professionale 
Via Franco n. 6, Taviano, 73057 (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Civile-Ambientale-Sicurezza 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze settore Tecnico Ambientale, alcune delle quali: 
 - Redazioni di autorizzazioni al trattamento ed allo scarico delle acque negli ultimi 5 anni per 
aziende quali: Politecnico del Made in Italy, One srl, Mustek srl, ecc…;  
- Progettazione sistemi di depurazione e riutilizzo delle acque meteoriche;  
- Progetto di sistemi di depurazione per riutilizzo acque di processo;  
- Consulenze in Acustica, quale Tecnico Competente in acustica ambientale, in 
particolare per:  
- “Valutazioni previsionali di impatto acustico” alcune delle quali per manifestazioni in cui sono 
intervenuti artisti quali Ivana Spagna, Francesco Facchinetti, Los Locos, Lo Zoo di 105, Valerio 
Scanu, Deborah Iurato, Violetta, Festival Bar Italia,  
- Rilievi di impatto acustico;  
- Consulenze per rilascio Autorizzazioni esercizio attività di pubblico spettacolo; alcune 
delle quali: “Mosquito” di Salve, “Picador” di Taviano, “Masseria li Sauli” di Gallipoli, “Villa 
Prandico” di Tuglie;  
- Consulenza energetica;  
- Consulenze inerenti per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per diverse aziende;  
- Assunzione incarichi Responsabile tecnico gestione rifiuti esterno;  
- Consulenza e progettazione per la prevenzione incendi;  
- Assunzione incarico RSPP esterno per alcune aziende tra le quali: - POLITECNICO DEL 
MADE IN ITALY, CANTIERI GENERALI SPA, IDROGEO SRL, STERIMED SRL,REVI SRL, GST 
SRL, CARANGELO QUINTINO ROCCO COSTRUZIONI SRL, ELEVANT SERVIZI SRL, 
SYNTEG SRL, CANTINA SOCIALE DI NARDO’A.R.L.,COCO BROKEK SAS, 
STUDIOEFFEMME, ecc...  
- Progettazione Civile e Direzione lavori alcune delle quali:  
- Direzione lavori “Lavori di risanamento conservativo e cambio destinazione d’uso” di 
Palazzo Tolomei sito nel centro storico di Racale; 
- Progettazione esecutiva, direzione lavori “Progetto per la realizzazione di una struttura per 
intrattenimento danzante-musicale denominata "Picador" in località "Fontana” in Taviano”  
- Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
misure e contabilità per la realizzazione di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL MERCATO 
COPERTO”- Importo Lavori € 793.945,12 – COMUNE DI SANARICA – 2014/2015;  
- Direttore dei lavori per “Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza, adeguamento a 
norma, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico in Via 
Macchiaioli, sede di Asilo Nido Comunale e di n.2 sez. di Scuola dell’ Infanzia” Per importo 
totale dei lavori di € 129.150,00 con Deliberazione della giunta comunale n. 262 del 12/09/2013; 

 
 

• Date  Dal 01/04/11 all’ottobre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Carangelo Quintino Rocco Costruzioni s.r.l.u. 

S.S. Taurisano – Acquatica del Capo, 73056 (LE) 
Piattaforma e Uffici amministrativi: Località “Masseria Marasculi” (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Costruzioni edili e stradali,  Impianto recupero rifiuti inerti (R13,R5) e Trasporto rifiuti 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico  
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• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile Impianto di recupero rifiuti inerti; 
- Direzione Tecnica nell’ambito dei lavori pubblici; 
- RSPP; 

Alcuni tra i lavori eseguiti: 

– “Lavori di realizzazione dei parcheggi di superficie nei Comuni di Lizzano e 

Maruggio” – Importo Lavori € 855.603,21 – Ente appaltante COMUNE DI PULSANO; 
–  “Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della Scuola media 

Marconi per la parte di immobile da destinare a Comando dei Vigili Urbani” – 
Importo Lavori € 379.938,00 – Ente appaltante COMUNE DI MESAGNE;  

– “Lavori di manutenzione straordinaria alloggi E.R.P. nel comune di Brindisi – 
complesso ex UNRRA CASA – Viale A. Moro pal. da 13 a 19” – Importo Lavori € 
322.800,00 – Ente appaltante I.A.C.P. della provincia di BRINDISI 

– Dal 12/10/2011 per “Progetto di modifiche interne e realizzazione impianto di 
climatizzazione su immobile comunale di Via Zara” – Importo Lavori € 55.070,16  - 
Fondi FEASR della Regione Puglia – Ente Appaltante GAL SERRE SALENTINE; 

 
 

• Date  Dal  28/09/2010 al 25/11/2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gestione integrata Rifiuti – G.I.R. srl 

Via F. Milizia, Lecce (LE) 
• Tipo di azienda o settore  Ambiente - Trasporto Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile addetto al trasporto rifiuti speciali 

 
• Date  Dal 10/12/12 al 18/04/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Ambiente e Polizia Provinciale  
Provincia di Lecce 
Via Botti 1, 73100 (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto per istruttoria delle pratiche; 
Introduzione dati SIAM “Sistema Informativo Ambientale”; 
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• Date  Dal 13/06/08 al 13/03/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambiente & Sviluppo s.c.a r.l. (Leadri s.r.l., Monticava s.r.l., Geoambiente s.r.l.) 
S.P. Campi-Squinzano km. 2, 73012 Campi Salentina (LE) 
Piattaforma e Uffici amministrativi: Località “Masseria Guarini” Cavallino (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente - Impianto di trattamenti rifiuti non pericolosi a servizio del bacino Le/1 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico di 6° Livello, Ufficio Direzione Tecnica. 

• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione e conduzione della sezione Biostabilizzazione RSU e supervisione impianto 
selezione RSU; 

- Redazione e supervisione Piano di Manutenzione per impianto di Biostabilizzazione; 
- Monitoraggio applicazione dell’81/08; 
- Controllo attività di abbancamento e smaltimento rifiuti in discarica; 
- Supervisione realizzazione capping, rete di captazione biogas e torcia; 

 
 

  

• Date   Dal 19/02/07 al 30/05/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Degrémont S.p.A. del Gruppo SUEZ 

Via Benigno Crespi  n°57, 29159 Milano (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Ambiente - Costruzione  e gestione impianti di Depurazione acque in tutto il mondo (ISO 

9001/2000) 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico con compiti di supervisore e conduttore impianto 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla realizzazione di raddoppio impianto di depurazione di acque meteoriche in 
località Bacino “Cillarese e Reale” , S.I.S.R.I. – Brindisi. Importo Lavori € 12.269.000,00 

- Supervisione nella costruzione, successivamente gestione e conduzione impianto; 
- Supervisione attività di montaggio elettromeccanico; 
- Approvvigionamento materiali; 
- Controllo qualità e rispetto norme cogenti; 
- In tale sede docente del Corsi di  formazione ambientale  e sicurezza, al personale 

S.I.S.R.I. orientato all’ addestramento e conduzione dell’impianto suddetto; 
- Preposto in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 
- Istruttore per addestramento utilizzo impianto di depurazione. 

 
 
 
 
 
 

 
• Date 

  
Dal 07/10/09 al 15/10/10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Demolizioni Ferroviarie s.r.l.  
Via Gabriele D’annunzio, 73100 Lecce (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente - Gestione dei rifiuti derivanti da manutenzione ferroviaria, privilegiando al recupero 
degli stessi mediante vari impianti mobili di proprietà dell’azienda. (azienda certificata ISO 
14001) 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico con ruoli da Responsabile Tecnico per campagne di recupero rifiuti inerti 
tramite Impianti mobili, intermediazione e gestione rifiuti 

• Principali mansioni e responsabilità  - Redazione documentazione per procedure di “SCREENING ALLA VALUTAZIONE DI 
IMPATTO AMBIENTALE” ; 

- Consulenze ambientali presso clienti; 
- Interfacciamento con gli enti competenti  per l’effettuazione di campagne recupero rifiuti in 

tutta Italia mediante impianti mobili; 
- Supporto alle attività di gestione, produzione, intermediazione, trasporto e smaltimento 

rifiuti. 
- Formazione specifica ai lavoratori nell’ambito delle lavorazioni eseguite; 
- Applicazione e redazione documentazione inerente l’igiene e la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, e monitoraggio applicazione dell’ 81/08; 
- Validazione  trasportatori e impianti di conferimento rifiuti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Dal 1996 al 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Politecnica delle Marche di Ancona.  

Facoltà di Ingegneria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ingegneria sanitaria ambientale, Geotecnica, Scienza e tecnica delle costruzioni, Chimica 

applicata alla tutela dell’ambiente, Modelli e tecniche per il controllo ambientale. 
Tirocinio di 900 ore presso l’impianto di depurazione di Vallechiara (Falconara, AN) della 
Multiservizi S.p.A (Gestore servizio idrico integrato Ancona) per la redazione di Tesi 
sperimentale in Ingegneria sanitaria ambientale dal titolo “Ultrafiltrazione su membrana in 
configurazione TT e MBR: Modellazione del processo in condizioni super e sub-critiche”; 

• Qualifica conseguita  Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio con votazione 109/110 
• Livello classificazione nazionale   Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 

 
 

 
 
 

• Date  Dal 1996 al 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale “A. Meucci” di  Casarano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, elettronica, statistica. 
 

• Qualifica conseguita  Perito Tecnico Industriale specializzazione Informatica : Votazione 50/60 
• Livello classificazione nazionale  Diploma Quinquennale 

 
 

  PRIMA LINGUA    ITALIANO  
INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 
• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
 
 
 
Certificazione informatica PEKIT EXPERT rilasciata il 28/01/2017 cod. 6B1B6BA8 Reg. n. 
13803 
Windows XP,  VISTA e SEVEN : Buona conoscenza  
Word, Excel, Access, Project, Internet e posta Elettronica: Ottima conoscenza 
Autocad 2010: Ottima Conoscenza 
Sistemi Informativi Territoriali: Buona conoscenza 
Software Contabilità PRIMUS: Buona Conoscenza 
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PRINCIPALI CORSI FREQUENTATI 
 
 
 
 
 
 
 

  Frequenza del “Corso di aggiornamento di prevenzione incendi” (art 7 del D.M. 
05/08/2011), organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, tenutosi a 
Galatone (LE), Piazza Crocefisso 1, della durata di 40 ore - 2016; 

 Frequenza del “Percorso di formazione ed accompagnamento al PPTR” per i membri 
delle commissioni locali del Paesaggio organizzato dalla Regione Puglia e tenutosi presso la 
sede della Regione Puglia di Lecce, Viale Aldo Moro 2014-2015 

 Frequenza del Corso teorico/pratico “Il RADON: azioni di rimedio, e metodologie di 
prevenzione per i nuovi edifici” , organizzato dallo SPINOFF dell’Università del Salento 
S.P.H.E.R.A. SRL , tenutosi a Lecce il 18 e 19 Aprile 2013; 

 Frequenza del corso Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
(136 ore) presso la scuola Edile della Provincia di Lecce; 

 Attestato RSPP modulo “B” macrosettori ATECO 3,4,5 e 6 (72 ore) ed RSPP modulo “C” 
ottenuto presso la scuole edile della provincia di Lecce; 

 Frequenza del “Corso di specializzazione in materia di Prevenzione Incendi” della 
durata di 120 ore tenutosi presso la UniVersus-CSEI presso la sede di Brindisi; 

 Partecipazione al corso di “Formazione Tecnico-Normativa sulla gestione dei rifiuti” 
tenutosi nell’ambito della manifestazione “Ravenna 2009” nei giorni 1-2 Ottobre 2009. 

 Conseguimento del titolo di “Tecnico competente in acustica ambientale”  presso la sede 
I.N.A.P di Lecce della durata di 140 ore; 

 Partecipazione al corso di “Aggiornamento nella formazione per RSPP” Modulo B – Ateco 
1,2,3,4,5,6,7,8, e 9 tenutosi presso la scuola edile della provincia di Lecce della e concluso il 
03/04/2013 

 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dal Reg. UE 679/2016. 
 
 
Taviano, 25/07/2022                                                                                                                                    Firma 
                                                                                                                                                              Marco Pisanello 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Attitudine nei rapporti con le pubbliche amministrazioni acquisita nelle istruttorie di pratiche 

inerenti attività di gestione rifiuti in varie regioni e province italiane; 
Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori (acquisita nelle esperienze lavorative); 
Abilità nei rapporti con i collaboratori  nelle gestioni impianto effettuate. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  
 
Esperienza nella redazione di lucidi e presentazioni informatiche nei corsi di formazione 
accreditati dalla Regione Puglia. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Diploma di abilitazione come “ Esecutore BLSD, Rianimazione cardiopolmonare di base con uso 
di defibrillatori”  rilasciato dall’ IRC – Italian Resuscitation Council - 18/11/04. 

PATENTE  Patente B - Automunito 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri al n. 2829 della Provincia di Lecce dal Febbraio 2007; 

 CTU del Tribunale di Lecce dall’ Aprile  2008; 

 Iscrizione elenco Ministero degli Interni come Tecnico Abilitato ai sensi della legge 818/84; 

 Iscrizione (al numero 56)  nell’elenco della Provincia di Lecce dei TECNICI  COMPETENTI IN 
ACUSTICA  AMBIENTALE,  D.D. Settore Territorio/Ambiente  n. 3.392 del 27 dicembre 
2011; 

 Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce di Lecce dal Luglio 2017 ad oggi; 
Referente della commissione “AMBIENTE & ACUSTICA” 
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