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

S T U D I O R U M  

  

D O T T .  I N G .  O T T A V I A  T A T E O  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TATEO OTTAVIA 

Indirizzo  74121 TARANTO  

Telefono 

Cellulare 

 0997780224 

// 

Pec   ottavia.tateo@pec.provincia.taranto.gov.it 

E-mail  ottavia.tateo@provincia.ta.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  17 GIUGNO 1977 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)  Dal 22 Dicembre 2008 (data assunzione) 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Provincia di Taranto 

Via Anfiteatro, 4, Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 

 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzionario Tecnico-Ingegnere 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01.09.2017 al 31.12.2017 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Funzionario Tecnico-Ingegnere – Titolare di Posizione Organizzativa del 13° 

Settore – Manutenzione Immobili ed Impianti della Provincia di Taranto 

giusta Determinazione Dirigenziale n. 50 del 31.08.2017. 

 

• Date (da – a)  Dal 12 Marzo 2015 al 31 Agosto 2015 

  Funzionario Tecnico-Ingegnere - Responsabile del coordinamento delle 

attività del Settore Manutenzione Immobili ed Impianti e della gestione del 

personale ad esso assegnato, in forza della Disposizione del Dirigente di 

Settore n. 1 del 12.03.2015. 

 

  Oltre agli incarichi di P.O. e responsabile del coordinamento del personale del 

Settore, la scrivente ha svolto e svolge il ruolo di RUP ai sensi del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., L. 241/90 ed ex D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. nell’ambito di 

appalti di progettazione di interventi manutentivi degli immobili di 

competenza della Provincia di Taranto. 
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• Date (da – a)  Dal 01 Luglio 2015 fino a termine attività (agosto/settembre 2015)  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 UPI-Unione delle Province d’Italia 

• Tipo di azienda o settore  - 

 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ricognizione, manutentiva ed energetica, degli immobili di 

competenza della Provincia di Taranto, adibiti ad Istituti Scolastici, 

nell’ambito del POI-Energia. 

  -  

• Date (da – a)  Dal 10 Agosto 2010 al 31 Dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Provincia di Taranto 

Via Anfiteatro, 4 

Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 

 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzionario Tecnico-Ingegnere 

Titolare di posizione organizzativa giusta D. D. n. 122 del 10/08/2010 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2010 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Provincia di Taranto 

Via Anfiteatro, 4, Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 

 

• Tipo di impiego  Incarico 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzionario Tecnico-Ingegnere 

Componente del Comitato Tecnico Provinciale (L.R. n. 30 del 03/10/1986) 

in forza della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 311 del 22/11/2010 

 

• Date (da – a)  Novembre 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Asja Ambiente Italia S.p.A. 

 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo internazionale produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili 

 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato (dimissioni a seguito di assunzione presso la 

Provincia di Taranto) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tecnico-Commerciale eolico sud Italia 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2008 a Novembre 2008 (n. 4 mesi)  

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Taranto 

Direzione Urbanistica ed Edilità 

Q.re Paolo VI, Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
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• Tipo di impiego  Stage 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Affiancamento al Capo Servizio-Back Office-S.U.E-S.U.A.P. (Edilizia e 

Attività Produttive). Elaborazione del Regolamento Comunale per 

l’installazione degli impianti fotovoltaici nel territorio di Taranto. Utilizzo 

applicativi CAD e Office. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2012 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Vari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazioni Comunali/provinciale e intercomunale 

 

• Tipo di impiego  Incarichi di predisposizione dei piani di protezione civile per i seguenti enti 

locali:  

- San Giorgio Jonico (TA); 

- Unione dei Comuni di Montedoro (TA); 

- Martina Franca (TA); 

- Mottola (TA); 

- Manfredonia (FG); 

- Cellamare (BA); 

- BAT (Barletta-Andria-Trani). 

   

 

• Date (da – a)  Dal 30 Novembre 2007 al 17 Gennaio 2008  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Nuova ITL-Ital Consult Lavori S.p.A. 

Via Polesine 10/A, 74100 Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Società impegnata nel disinquinamento e nel recupero dei sedimenti marini e 

terrestri, nel trattamento e nella depurazione delle acque, impianti di 

smaltimento di rifiuti e opere di irrigazione e bonifica. 

 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (dimissioni per motivi personali) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile ufficio qualità, ambiente e sicurezza. Utilizzo applicativi 

Office. 

 

• Date (da – a)  Dal Dicembre 2007 a Gennaio 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Edinform S.p.A 

Via De Simone, Lecce 

 

• Tipo di azienda o settore  La Società Edinform S.p.A. si occupa della realizzazione di sistemi informativi 

e della fornitura di servizi di consulenza, assistenza e formazione degli 

operatori della pubblica amministrazione. Gli ambiti di intervento riguardano 

in particolare i settori dell'organizzazione sanitaria ed ambientale, l'automated 

meter management e il supporto alla gestione di comunità virtuali. 

 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di sperimentazione e testing del Browse Ecolead Platform 

 

• Date (da – a)  Dal 27 al 29 Novembre 2007 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ENAIP-Puglia 

Via Maturi, Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Attività di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di 

lavoro (ex D.Lgs 626/94). 

 

• Date (da – a)  Dal Luglio 2007 a Dicembre 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Edinform S.p.A 

Via De Simone, Lecce 

 

• Tipo di azienda o settore  La Società Edinform S.p.A. si occupa della realizzazione di sistemi informativi 

e della fornitura di servizi di consulenza, assistenza e formazione degli 

operatori della pubblica amministrazione. Gli ambiti di intervento riguardano 

in particolare i settori dell'organizzazione sanitaria ed ambientale, l'automated 

meter management e il supporto alla gestione di comunità virtuali. 

 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di sperimentazione e testing del portale www.ingpuglia.it 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2005 ad aprile 2006 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Nicola Veronico S.r.l., S.P. 231 km 1,680, 70026 Modugno (Bari)                              

tel. 080/5328910, fax: 080/5309441 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di raccolta, stoccaggio e gestione rifiuti pericolosi e non 

pericolosi: divisione ambiente 

 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo e collaborazione (ufficio ambiente) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  predisposizione ed elaborazione della  procedura di V.I.A. per 

ampliamento impianto stoccaggio oli minerali esausti ed emulsioni oleose 

e incremento autorizzativo del numero di codici CER gestiti;  

 gestione ambientale (MUD, Formulari e Registri di carico/scarico); 

 costante partecipazione ai lavori di realizzazione di un impianto di 

smaltimento di acque meteoriche attraverso subirrigazione; 

 predisposizione di pratiche relative a richieste di autorizzazione presso la 

Provincia e la Regione territorialmente competenti; 

 analisi della normativa ambientale e di sicurezza, con particolare 

riferimento a gestione rifiuti, bonifiche, V.I.A., IPPC-AIA, incidenti 

rilevanti, analisi dei rischi; 

 organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento-formazione al 

personale interno su specifici temi ambientali (esempio: gestione di 

discariche, bonifiche di siti contaminati, V.I.A.-Valutazione di Impatto 

Ambientale, etc);  

 aggiornamento della Dichiarazione Ambientale in seno al sistema 

integrato Qualità-Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, EMAS) dell’Azienda;  

 aggiornamento del Piano di Emergenza Interno e dell’Analisi dei Rischi 

ai sensi del D.Lgs. 626/94; 

 contatti con le pubbliche amministrazioni (Regione Puglia, Provincia di 

Bari, Comune di Modugno-Ufficio tecnico e Ufficio ambiente). 
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• Date (da – a)  Da settembre 2003 a luglio 2004 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ing. Giuseppe Di Donna 

Via Pisanelli n. 17, 74100 Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di Ingegneria civile 

 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione in: 

 attività di manutenzione di edifici in C.A. per civili abitazioni; 

 attività di consolidamento di edifici per civili abitazioni  in muratura; 

 perizie di parte.  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2007 a Novembre 2008 (n. 18 mesi)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Politecnico Di Bari, II^ Facoltà di Ingegneria di Taranto-Dipartimento 

di Ingegneria dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile 

 Jonio Sub S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Modellazione delle correnti al fine della mappatura di possibili zone di 

rischio ambientale al largo di Taranto. 

Utilizzo di applicativi CAD e del software MIKE 21, della DHI Water and 

Environment, specifico per la realizzazione di modelli bidimensionali di anali 

di flusso, per l’elaborazione di mappe tematiche relative alla diffusione degli 

inquinanti in Mar Grande a seguito di sversamenti accidentali o da attività di 

dragaggio. 

• Qualifica conseguita  Borsa di Ricerca, Regione Puglia, Misura 3.12, azione a), intervento 

specifico A.1, avviso 22/06 

 

 

 Date (da – a)  Da luglio 2004 a luglio 2005 (n. 12 mesi)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Politecnico di Bari, II^ Facoltà di Ingegneria di Taranto 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Finalità dell’azione formativa è stata la delineazione di una figura 

professionale in grado di predisporre e verificare i piani di emergenza locali, 

svolgere attività di consulenza e orientamento alle autorità locali, per i compiti 

di prevenzione, gestire in modo coordinato le attività connesse al verificarsi di 

condizioni di emergenza, nonché analizzare in modo globale i problemi 

tecnici, organizzativi, normativi e gestionali, legati agli adempimenti che le 

norme comunitarie e nazionali impongono in tema di “Disaster Management”. 

Materie principali: utilizzo dei sistemi informativi territoriali (GIS); leadership 

e comando, comunicazione e media; sistemi di gestione della qualità; sistemi 

dinamici, ricerca operativa, analisi dei dati, la pianificazione dell’emergenza; i 

disastri climatici e idrologici; i disastri idrogeologici; il disastro nucleare; il 

disastro chimico; il disastro biologico; inquinamento elettromagnetico. 

 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II Livello in “DISASTER MANAGER”  
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• Date (da – a)  Dal 1995 al 24 Luglio 2003 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Politecnico di Bari, II^ Facoltà di Ingegneria di Taranto 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 LAUREA quinquennale, vecchio ordinamento, in INGEGNERIA PER 

L’AMBIENTE E IL TERRITORIO, ad indirizzo DIFESA DEL SUOLO, 

con una tesi in Geologia Applicata, dal titolo “Effetti tridimensionali nella 

modellazione di frane a prevalente sviluppo longitudinale” 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Abilitazione 

conseguita 

 

 Iscrizione albo 

professionale 

 Dottore in Ingegneria 

votazione: 110/110 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere a seguito del 

superamento del relativo Esame di Stato, con votazione 140/140, conseguita il 

17 febbraio 2004 presso il Politecnico di Bari. 

 

Iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto (Via 

Crispi, 105, Taranto) dal 02 marzo 2004 al n. 1957, sez. A, settore: Civile 

Ambientale, Industriale e dell’Informazione. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: ALTRI TITOLI 

 

 

• Date (da – a)  Marzo-Aprile 2017 (40 ore) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine Ingegneri della Provincia di Taranto 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza cantieri temporanei e mobili – D.Lgs 81/08 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento corso coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2006 a Aprile 2007 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ente Scuola Edile Taranto 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Attività edilizie-D.Lgs 494/96 

 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2006 (16 ore) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ente Scuola Edile Taranto 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria e pratica di manovre di primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Primo soccorso per le Aziende di gruppo A 
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• Date (da – a)  20-22 Dicembre 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Interforze per la difesa Nucleare Biologica e Chimica-Rieti 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Visita di studio e tirocinio pratico 

• Qualifica conseguita  - 

 

 

• Date (da – a)  Da 1990 a 1995 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 LICEO CLASSICO “DON BOSCO”, di Taranto 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Materie Umanistiche: Letteratura e Grammatica Italiane, Latine e Greche 

(Classiche), Storia e Filosofia. 

Materie Scientifiche: Matematica, Biologia, Chimica, Geografia Astronomica. 

Lingua Straniera: Inglese  

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

Votazione: 56/60 

 

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: partecipazione ad un corso annuale presso la British Institute di 

Taranto da ottobre 2004 ad aprile 2005;  

 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 SUFFICIENTE 

 

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 

 Buone capacità di relazione e propensione al lavoro in team, di squadra; buone 

doti organizzative, decisionali, di leadership, in merito ai lavori da svolgere, 

maturate durante il periodo universitario e post universitario (master di 

“Disaster Management”) e durante l’esperienza lavorativa sia aziendale che 

individuale e in qualità di dipendente pubblico; ottime doti comunicative e 

relazionali. 
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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. 

 Ottime capacità organizzative e di coordinamento sviluppate nell’ambito 

universitario e post-universitario, nonché durante l’attività lavorativa svolta, 

sia in un’azienda di medie dimensioni, sia e soprattutto durante il 

coordinamento delle attività presso il Settore Manutenzione Immobili ed 

Impianti-Provincia di Taranto  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza applicata di Windows XP e degli applicativi di Office. 

Buona conoscenza di Autocad. 

Conoscenza del software MIKE 21 per la realizzazione di modelli 

bidimensionali di analisi di flusso. 

Conoscenza teorica e pratica in materia di Sistemi Informativi Territoriali 

(GIS). 

Conoscenza pratica della navigazione in Internet e gestione posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Disegno tecnico 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ALTRO   Dal 10 Luglio 2017: Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Taranto. 

 Marzo 2008: Idonea alla selezione pubblica per titoli e colloquio, 

finalizzata alla formazione di graduatorie per l’eventuale assunzione a tempo 

determinato della categoria “Specialista in area tecnica con funzioni di 

ingegnere ambientale-cat. D1” presso il Comune di Pomezia (Roma). 

 Novembre 2008: Idonea non vincitrice al concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di collaboratore 

tecnico professionale per la sede centrale ARPACAL di Catanzaro. 

 Presidente del Centro studi per “l’Educazione Ambientale” in seno alla 

Fondazione Nuove Proposte di Martina Franca (Presidente Avv. E.M. 

Greco) (dal 2007 al 2008);  

Lavori svolti:  

o organizzazione tecnico scientifica del convegno “Amianto-Le nuove 

disposizioni legislative-aspetti sanitari, legali, tecnico gestionali”, 

tenutosi a Martina Franca e a Taranto il 25 e il 26 ottobre 2007; 

o collaborazione nell’organizzazione del convegno “Reati ambientali ed 

innovazioni investigative; azioni risarcitorie e competenze 

giurisdizionali nel codice dell’ambiente”, promosso dal Centro Studi 

Diritto Amministrativo della Fondazione Nuove Proposte, tenutosi a 

Martina Franca il 30 novembre 2007. 

 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) presso il 

Tribunale di Taranto, nella categoria Ingegneri, dal febbraio 2006; 

 Dal 10/01/2006 al 2009 tra i membri della Commissione “Ambiente, 

Ecologia e Tutela del Territorio”, in seno all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Taranto. 
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La sottoscritta, Ottavia Tateo, nata a Taranto il 17/06/1977 ed ivi residente alla Via Campania, 9, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00) di possedere il 

Curriculum Vitae et Studiorum su riportato e che tutte le informazioni in esso contenute corrispondono al 

vero. 

 

Altresì, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13,  la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali. 
 

 

 

Taranto, 19 Febbraio 2018 Dott. Ing. Ottavia Tateo 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/93 

 


