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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome(i)/Nome(i) Primavera Gianluca Domenico 

Indirizzo(i) Viale Aldo Moro 74 – 70013 Castellana Grotte (BA) 

Telefono(i)    

E-mail  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 19/01/1972 

Sesso Maschile 

Stato Civile Coniugato 
  

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Date 09/2012 → attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) presso la U.O.S. Agenti Fisici della Direzione Scientifica 
di ARPA Puglia 
 

Principali attività e responsabilità In qualità di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, esperto in modellistica acustica, mi sono 
occupato di: 

• Elaborazione Mappa Acustica Strategica e Piano di Azione ex D.Lgs. 194/05 per gli Agglomerati 
di Bari, Taranto Foggia ed Andria nel 1°, 2° e 3° ciclo di scadenze previste dal D.Lgs. 194/05 

• Attività di controllo documentale e monitoraggio acustico a supporto di ISPRA ex art. 29-decies 
del D.Lgs. 152/2006 per lo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto (ora Acciaierie d’Italia); 

• Attività di controllo degli enti gestori di infrastrutture di trasposto della Regione Puglia ex D.Lgs. 
194/05 e D.M. 29/11/2000; 

• Attività di controllo sul funzionamento della rete di centraline fonometriche installate presso gli 
aeroporti pugliesi ex DPR 496/97 ed elaborazione dei report semestrali al MATTM; 

• Monitoraggi acustici per la verifica del rispetto dei limiti di rumore previsti dalla Legge Quadro n. 
447/95 e Decreti Attuativi; 

• Elaborazione di rapporti/osservatori per ISPRA e ARPA Puglia; 

• Partecipazioni presso la sede del Ministero dell’Ambiente a Roma a varie riunioni inerenti la 
procedura di infrazione Comunitaria 2013/2022 su violazioni relative alla Direttiva 2002/49/CE sul 
rumore ambientale (c.d. Environmental Noise Directive). 
 

 
Nel campo Radiazioni non Ionizzanti, mi sono occupato di: 

• Controllo remoto, scaricamento dati e configurazione e delle centraline di monitoraggio in 
continuo dei campi elettromagnetici a banda larga ed alta frequenza in dotazione dei Dipartimenti 
Ambientali Provinciali di ARPA Puglia; 

• Validazione dati ed elaborazione di relazioni tecniche di monitoraggio in continuo dei campi 
elettromagnetici a banda larga effettuati con le centraline di cui al punto precedente. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA Puglia – Corso Trieste 27 – 70126 Bari 

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale per la Prevenzione e la protezione dell’Ambiente – Pubblica Amministrazione. 
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Date 12/2003 → 12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile area ambiente 

Principali attività e responsabilità Nel campo dell’acustica ambientale mi sono occupato di effettuare campagne di monitoraggio 
acustico, elaborare piani di zonizzazione acustica e piani di risanamento acustico per vari comuni 
pugliesi; 
 
In ambito Radiazioni non Ionizzanti, mi sono occupato dell’esecuzione di campagne di monitoraggio 
a banda larga (sia spot che di lunga durata), realizzazione del Catasto sorgenti C.E.M. alta frequenza 
ed ELF e supporto per la redazione dei Piani di Installazione Comunale per vari comuni pugliesi.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnologie Avanzate Srl, Via Benedetto Croce 49 – 70015 Noci (BA) 

Tipo di attività o settore ICT – Sistemi Informativi Territoriali – Monitoraggio e pianificazione ambientale 
 
 
 

ESPERIENZA POLITICA  

Date 11/2019 → attuale 

Posizione ricoperta Nomina a Consigliere Comunale del Comune di Castellana Grotte nella lista denominata 
Democratici per Castellana Grotte per surroga. 
Nomina a componente della seconda Commissione consiliare “Bilancio e Finanze, Servizi e 
Politiche Sociali” per surroga. 
 

Ente/istituzione Comune di Castellana Grotte, Via Marconi 9 – 70013 Castellana Grotte (BA) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Date 07/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza dei cantieri ex Dlgs 81/2008 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione al ruolo di coordinatore sia in fase di progettazione che di esecuzione di un’opera  

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari – OIKEMA Srl 

 
Date 07/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Competente in Acustica Ambientale ex L. 447/95 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Pianificazione e progettazione acustica, monitoraggi acustici, modellizzazione. 

Nome e tipo d'organizzazione  Provincia di Bari – Servizio Ambiente 

Estremi atto  Determinazione Dirigenziale n.435/2009 

  

Date 09/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Bari al n. 7767 dal 17/01/2006 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione nei settori Civile ed Ambientale, Industriale, dell’Informazione  

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

Politecnico di Bari, 1° Facoltà di Ingegneria 
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 Date 04/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Indirizzo Controlli Automatici 

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

Politecnico di Bari, 1° Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Vecchio Ordinamento 

  

Date 07/1990  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

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

Liceo Scientifico Statale, Via C. Rosselli – 70017 Putignano (BA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

Madre lingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 

  

  

CONSENSO PRIVACY Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

  
  

  

  

 
 
 
 
In fede 

 
Data: 06/05/2022 ____________________________________________________ 


