Ing. Cosima Patrizia NASTASIA

CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Nome e cognome:

Cosima Patrizia NASTASIA

E-mail:

cnastasia@aeroportidipuglia.it

ISTRUZIONE
-

Diploma di maturità classica.

-

Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Trasporti, conseguita in data 11 novembre 2002 presso il
Politecnico di Bari, con votazione 106/110, discutendo la tesi sperimentale in
Pianificazione dei Sistemi di Trasporto, dal titolo “Costruzione di un modello di offerta per il
trasporto multimodale delle merci per il sistema della Regione Puglia”.

-

Abilitazione al coordinamento per la sicurezza, per la progettazione e/o per l’esecuzione dei
lavori (T.U. 81/08).

-

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto dal gennaio 2003 con matricola
n. 1833.

-

Iscrizione Albo CTU del Tribunale di Taranto dal dicembre 2004 con n. iscriz. 2439.

-

Iscrizione Albo dei Periti del Tribunale di Taranto dal dicembre 2004 con n. iscriz. 592.

CORSI DI FORMAZIONE
-

Anno 2000 – Politecnico di Bari
Corso di formazione per la Sicurezza nei Cantieri Mobili e Temporanei secondo l’art. 10 del
D.L. 494/96

-

22 Febbraio 2006 – Aeroporti di Puglia
Corso di formazione di Security Aeroportuale in conformità all’art. 12.3 del Regolamento
Europeo CE 2320 del 16.12.02

-

Febbraio 2006 – Aeroporti di Puglia
Abilitazione Airside Driving Permit

-

Ottobre 2009 – Associazione Regionale ingegneri e Architetti di Puglia (Bari)
Corso di aggiornamento (40 ore) al Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. n. 81/2008

-

17-21 Febbraio 2014 – Italian Flight Safety Committee (Aeroporto di Fiumicino)
Corso Base in Aviation Safety Management System, XV Edizione

-

17-21 Marzo 2014 – Italian Flight Safety Committee (Aeroporto di Fiumicino)
Corso Avanzato in Aviation Safety Management System Operational Risk Management, VII
Edizione
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-

11 Marzo 2014 – Infocert
Corso di formazione base teorica – operativa sulla Firma Digitale

-

27-28 Novembre 2014 – IATA
SMS for UE Aerodrome Operators

-

15-16 Gennaio 2015 – SAIL
Corso per addetti alle misure di primo soccorso (12 ore)

-

17-18 Giugno 2015 – ENAC, in collaborazione con il Dipartimento Protezione Civile, la
Fondazione 8 ottobre e Mayday Italia Onlus
Corso di formazione “Strumenti di Gestione dell’Emergenza”

-

14 Luglio 2015 – ENAC
2° Workshop per i Gestori Aeroportuali “il nuovo che avanza: eE-MOR (ECCAIRS 5) e il Reg.
376/2014”

-

19 Ottobre 2015 – ENAV
PLX per la trasmissione dei dati aeronautici.

-

13-14 Novembre 2015 – 16° Congresso Nazionale AIMC
La fragilità di sistema nelle grandi emergenze sanitarie

-

15-16 Marzo 2016 – Italian Flight Safety Committee (Aeroporto di Fiumicino)
Corso sul Regolamento UE n. 139/2014

-

Aprile 2016 – Associazione Regionale ingegneri e Architetti di Puglia (Bari)
Corso di aggiornamento al Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. n. 81/2008

-

24-25 Giugno 2016 – Mayday Italia
Le capacità resilienti nelle situazioni di crisi in emergenza

-

4 Luglio 2016 – Maggioli
Gli appalti nei settori speciali dopo il nuovo Codice dei contratti pubblici.

-

31 Gennaio 2017 – ENAC
Presentazione del manuale “Programma Nazionale di Sorveglianza sulle imprese certificate”
in accordo ai principi EASA di Performance Based Oversight

-

8-10 Febbraio 2017 – Gruppo Partners Associates
Corso sul Regolamento Comunitario Aeroportuale Reg. UE n. 139/2014 (20 ore)

-

20-24 Febbraio 2017 – P-learning
Auditor/Lead auditor dei sistemi di gestione per la qualità (30 ore)

-

7 Marzo 2017 – ENAC
SAFETY DATA – Workshop
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-

10 Marzo 2017 – Italian Flight Safety Committee (Aeroporto di Fiumicino)
Corso sulle Linee Guida per l’addestramento del personale secondo le previsioni del Reg. UE
n. 139/2014

-

21-25 Maggio 2018 – Centro Studi STASA c/o ENAC Roma
Corso di Alta Formazione su Fattori umani e sicurezza nelle organizzazioni complesse.

-

8-9 Aprile 2019 – Italian Flight Safety Committee (Aeroporto di Fiumicino)
Corso in materia di Change Management.

-

24-28 Giugno 2019 Italian Flight Safety Committee (Aeroporto di Fiumicino)
VI^Ediz. Safety Investigation and Occurrence Analysis

-

24-28 Giugno 2019 –Italian Flight Safety Committee (Aeroporto di Fiumicino)
VI^Ediz. Safety Investigation and Occurrence Analysis

-

22 ottobre 2019 –Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto
Strategic Engineering per il governo dei dati CyberSecurity e Big Data

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attività professionale
-

Febbraio 2004 – tuttora in corso
Contratto (CCNL del Trasporto aereo – Assaeroporti) a tempo indeterminato stipulato con Aeroporti
di Puglia S.p.A. (già SEAP, Società Esercizio Aeroporti di Puglia)

-

Aprile 2003 – Gennaio 2004
Rapporto di collaborazione con la Società di Ingegneria INFRATEC S.r.l di Taranto.

-

Gennaio 2003 – Marzo 2003
Rapporto di collaborazione con lo studio tecnico ESSEGI di Taranto, specializzato nel settore della
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

Incarichi e funzioni per Aeroporti di Puglia S.pA.
-

Febbraio 2019 – tuttora in corso
Safety Manager per gli Aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie-Taranto (giudizio di idoneità ENAC ad
assumere l’incarico nota ENAC-TSU-30/01/2019-0011296-P)
Componente Gruppo di lavoro di Safety presso Assaeroporti - Roma
Istruttore corsi in materia di emergenze aeroportuali e Safety aeroportuale
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-

Luglio 2017 – Gennaio 2019
Training Manager ai sensi del nuovo Reg. UE n. 139/2014 per gli Aeroporti di Bari, Brindisi e GrottaglieTaranto.
Auditor dei sistemi di gestione per la qualità e Safety Auditor
Componente Gruppo di lavoro di Training presso Assaeroporti - Roma

-

Aprile 2015 – Gennaio 2019
Deputy Safety Manager per gli Aeroporti di Bari e Brindisi

-

Novembre 2010 – Marzo 2015
Post Holder Terminal per l’Aeroporto di Foggia
Responsabile del Centro Operativo delle Emergenze per l’Aeroporto di Foggia

-

Novembre 2007 – Marzo 2015
Post Holder Manutenzione Infrastrutture e Sistemi per gli Aeroporti di Bari e di Foggia
Post Holder Terminal per l’Aeroporto di Bari
Responsabile del Centro Operativo delle Emergenze dell’Aeroporto di Bari
Referente per gli Aeroporti di Bari e Foggia per la gestione delle attività nell’ambito della “disciplina del
trattamento dei rifiuti in ambito aeroportuale”

-

Febbraio 2004 – tuttora in corso
Attività di Reporting System dell’Aeroporto di Bari, di Hazard Identification e di Risk Assessment e Risk
management, per gli Aeroporti di Bari e Brindisi.
Organizzazione delle esercitazioni periodiche di emergenza (incivolo ed evacuazione) degli aeroporti
Pugliesi.
Incarichi molteplici di Responsabile del Procedimento, Coordinatore della Sicurezza, Direttore dei
Lavori, Ispettore di cantiere, Verificatore del progetto ex-art. 47 DPR 207/10, di Consulente Tecnico di
Parte.
Partecipazione a gruppi di progettazione.
Componente Safety Board e Safety Committee dal novembre 2004 e tuttora in corso.
Presidente e Componente in varie commissioni di gara.
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Principali studi di Risk Assessment e Studi aeronautici redatti per Aeroporti di Puglia S.p.A.
-

Risk Assessment per Human Errors e gli Human Violations sull’APRON dell’aeroporto di Bari – 10.11.11.

-

Vari Risk Assessment inerenti i Natural, Technical, Economic Hazards per gli Aeroporti di Bari e Brindisi
– dal 2011.

-

Studio Aeronautico per la presenza di pozzetti nella strip di RWY 05/23 e RWY 13/31 dell’aeroporto di
Brindisi – 20.05.11.

-

Studio Aeronautico per l’istituzione di start point intersezione TWY B con RWY 31 dell’Aeroporto di
Brindisi – 14.04.11.

-

Studio Aeronautico per la superficie di salita al decollo (TOCS) RWY 25 dell’Aeroporto di Bari forata da
ostacoli – 28.01.11.

Principali incarichi di Responsabile del Procedimento svolti per Aeroporti di Puglia S.p.A.
-

Affidamento dei lavori per le opere di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal parcheggio
P3 dell’aeroporto di Bari – tuttora in corso.

-

Affidamento del Servizio di ingegneria per la redazione dello Studio di fattibilità Tecnico Economica per
gli interventi di a) riqualifica pavimentazione via di rullaggio “T” b) rifacimento pavimentazione Apron
“3” c) riqualifica fognoli bordo infrastrutture – tuttora in corso.

-

Servizio Sanitario Aeroportuale di Bari – tuttora in corso.

-

Fornitura di termocamere ad infrarosso per il controllo della temperatura corporea per Bari e Brindisi –
Marzo 2014.

-

Lavori di ampliamento delle Isole Check-in dell’aerostazione di Bari – Marzo 2014.

-

Servizio Antincendio dell’Aeroporto di Foggia – Anno 2014.

-

Lavori di messa in sicurezza delle isole Check-in dell’aerostazione di Bari – Settembre 2013

-

Lavori di manutenzione straordinaria del rivestimento del pontile di imbarco n. 311 dell’Aeroporto di
Bari – Novembre 2012.

-

Lavori di impermeabilizzazione servizi igienici Aerostazione di Bari – Ottobre 2012.

-

Lavori di manutenzione straordinaria alla recinzione doganale e ai cancelli di emergenza dell’Aeroporto
di Bari – Aprile 2012.

-

Servizio di prelievo e smaltimento Rifiuti Speciali dell’Aeroporto di Bari – Anni 2011-2015.

-

Servizio di sfalcio erba, diserbo chimico, eliminazione erbe infestanti nei sedimi aeroportuali di Bari e
Foggia – Anni 2011-2015.

-

Servizio di soccorso Sanitario Aeroportuale dell’Aeroporto di Bari – Novembre 2011 – tuttora in corso.

-

Certificazione periodica, verifica e taratura delle bilance dei banchi Check-in dell’Aerostazione di Bari –
Agosto 2011.
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-

interventi di manutenzione in area di manovra degli Aeroporti di Bari e Foggia – Anni 2010-2015.

-

Interventi di manutenzione in area di movimento degli Aeroporti di Bari e Foggia – Anni 2010-2015.

-

Interventi di segnaletica orizzontale in area di manovra degli Aeroporti di Bari e di Foggia – Anni 20102015.

-

Interventi di idrosgommatura degli Aeroporti di Bari e Foggia – Anni 2010-2015.

Principale incarico di Coordinatore della Sicurezza svolto per Aeroporti di Puglia S.p.A.
-

Intervento di efficientamento energetico dell’Aerostazione di Bari – Gennaio 2014.

Principali incarichi di Direzione Lavori per Aeroporti di Puglia S.p.A.
-

Incarichi di Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione
dei “lavori di sistemazione ed allargamento della S.P. n. 84 – Carosino-Grottaglie e di un tratto della
S.P. 81 – Monteiasi-Carosino” – Novembre 2005 - Novembre 2006.

-

Assistente alla Direzione Lavori nei lavori di “Fornitura ed installazione di arredi fissi per la nuova
Aerostazione passeggeri di Bari” – Maggio 2004 - Marzo 2005.

-

Ispettore di Cantiere nei lavori di “realizzazione del sistema di smaltimento della fognatura nera
dell’Aeroporto di Bari” – Febbraio 2004.

Principali partecipazioni ai gruppi di progettazione per Aeroporti di Puglia S.p.A.
-

Capoprogetto della Progettazione Esecutiva nella redazione del progetto esecutivo di “Sistemazione
della nuova sede della Protezione Civile nell’ex Aerostazione di Bari” – Luglio 2007

-

Progettista del progetto esecutivo di “Segnaletica direzione al piano secondo – uffici” per l’Aeroporto
di Bari – Settembre 2006.

-

Progettista del progetto esecutivo “Ammodernamento parcheggio P5 – Santa Maria del Casale” per
l’Aeroporto di Brindisi – Aprile 2006.

-

Componente del gruppo di progettazione del Progetto Definitivo dei lavori di “Potenziamento landside ed air-side per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica c/o l’aeroporto di TarantoGrottaglie” – Febbraio 2005 - Marzo 2005.

Principali incarichi per la verifica del progetto ex-art. 47 DPR 207/10 per Aeroporti di Puglia S.p.A.
-

Ampliamento Aerostazione di Bari lato est. Nuove guide ottiche al parcheggio degli aa/mm ed
implementazione degli impianti delle passerelle telescopiche – Marzo 2013.

-

Interventi di riqualifica dei raccordi “C” e “D” e del piazzale sosta aa/mm dell’Aeroporto di Bari –
Dicembre 2012.

-

Efficientamento del Sistema AVL e realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna ad alta
efficienza dell’Aeroporto di Bari – Giugno 2012
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Incarico di Consulente Tecnico di Parte per Aeroporti di Puglia
-

Causa Civile tra Sicurstrade (Ditta di segnaletica orizzontale) ed Aeroporti di Puglia S.p.A. per
l’accertamento della regolare esecuzione di lavori di segnaletica orizzontale e verticale.

Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Taranto
-

Consulente Tecnico d’Ufficio nell’ambito del procedimento tecnico preventivo proc. n. 2493/2020 RG –
nomina dell’1.06.2020, tuttora in corso.

Principali incarichi in qualità di Componente di Commissione di gare per Aeroporti di Puglia S.p.A.
-

Affidamento del servizio di consulenza strategica per lo sviluppo del business dell’aeroporto di Taranto
– Grottaglie. Nota Prot. AdP n. 8453 del 3.07.2020.

-

Procedura aperta in modalità telematica per l’esecuzione della progettazione definitiva, esecutiva ed
esecuzione lavori sulla base del Progetto preliminare mirati alla riqualifica della pista di volo RWY
05/23 e ampliamento piazzale aviazione generale per l’aeroporto di Brindisi – Nota Prot. AdP. n. 2812
del 21.02.2020

-

Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di due Ingegneri per la
Direzione Tecnica di Aeroporti di Puglia – Nota Prot. n. 2114 dell’11.02.2020.

-

Processo di selezione interna n. 1 addetto con mansioni di supervisore per lo Scalo di Brindisi – Nota
AdP n. 711 del 16.01.2020.

-

Affidamento del Servizio di sfalcio erba dei sedimi di Bari e Foggia – Nota Prot. AdP n. 15974
dell’11.10.2016.

-

Procedura aperta per l’affidamento del servizio allontanamento volatili, animali selvatici e cani randagi
dai sedimi dei quattro aeroporti pugliesi – Settembre 2009.

-

Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di sfalcio erba lungo la recinzione del sedime
aeroportuale di Brindisi – Agosto 2009.

-

Procedura aperta per l’affidamento della gestione triennale del servizio di pulizia costante delle aree
interne ed esterne e servizi accessori degli aeroporti Pugliesi – Luglio 2008.

-

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mantenimento e gestione delle aree a verde
costituenti le opere di mitigazione dell’impatto ambientale dell’Aeroporto di Bari – Settembre 2008.

-

Procedura aperta per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti, infrastrutture,
edifici e strade degli aeroporti Pugliesi (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie-Taranto) – Novembre 2008.

-

Procedura negoziata ex artt. 91, comma 1, 92 e 93, e 221, lettera d) del D. Lgs. 163/06 per
l’affidamento dei servizi riguardanti i rilievi, i frazionamenti e la definizione della procedura di
esproprio presso l’Aeroporto di Taranto-Grottaglie interessato dai lavori di “Potenziamento land side
ed air side per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica” – Agosto 2006.

-

Pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di “adeguamento, completamento e messa a norma
della viabilità perimetrale ed uscite di emergenza dell’Aeroporto di Foggia – Luglio 2005.
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Incarichi in qualità di Presidente di Commissione di gare per Aeroporti di Puglia S.p.A.
-

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di adeguamento logistico ed operativo: intervento di
ristrutturazione Hangar AdP – Nota Prot. AdP n. 4746 dell’1.04.2020.

-

Servizio di ricognizione ed analisi dei fabbisogni lavorativi e delle competenze del personale di
Aeroporti di Puglia – Nota Prot. AdP n. 4567 del 31.03.2020.

-

Servizio di Ingegneria per la redazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale e dello Studio di Impatto
Ambientale dell’Aeroporto di Brindisi – Nota Prot. AdP n. 16542 del 30.10.2019.
Procedura negoziata per la fornitura in opera di n. 4 scivoli di restituzione bagagli per pontili d’imbarco
– Nota Prot. AdP n. 16540 del 30.10.2019.

-

Principali partecipazioni ai gruppi di progettazione per la Società INFRATEC Srl:
-

Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo III° - CNR del tronco Benevento – Confine
compartimentale S.S. 87/88 Fondo Valle del Tammaro – perizia di variante.

-

Collegamento A6 – A21 (Asti – Cuneo) – progetto esecutivo.

-

Potenziamento della S.P. N 103 “Antica di Cassano” – 1° lotto – progetto definitivo.

-

Lavori di ammodernamento del 1° tronco della Strada Fondovalle del Calore Salernitano da S.S. 19 a
S.S. 166 – progetto esecutivo.

-

Lavori di ammodernamento del 1° tronco della strada urbana di scorrimento dallo svincolo di Via C.
Battisti – in prosecuzione del Ponte Punta Penna – alla Via Kennedy nel quartiere di Talsano – progetto
definitivo.

-

Lavori di costruzione di una strada tra il centro abitato e la zona archeologica in località “la
Maddalena” – Città di Venosa (Potenza) – progetto esecutivo.

ALTRE ATTIVITA’
-

Coautrice, con il Direttore della Centrale Operativa 118 di Bari, dr. G. Dipietro, del testo “Maxiemergenza – prevenzione e gestione dell’incidente aeronautico” Edito da Gioffrè

-

13-14 Novembre 2015 – 16° Congresso Nazionale AIMC
La fragilità di sistema nelle grandi emergenze sanitari
Relatrice con un intervento dal titolo “Il Piano di emergenza aeroportuale”

LINGUE STRANIERE
-

Francese

-

Inglese (Certificato del Pitman Examination Institute, Teikyo School di Londra, Certificato English
Centre di Bari, corso presso Aeroporti di Puglia S.p.A.).
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“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’'art. 76 del DPR 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 all’art. 7
della medesima legge”.
Autorizzo il ricevente al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della D. Lgs. 196/03"
Bari, 23 Novembre 2020

Cosima Patrizia NASTASIA
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