TOTARO MATTEO
U.F. CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TOTARO MATTEO UBALDO FRANCESCO
VIA VICO APERTO, 1 – 71037 MONTE SANT'ANGELO (FG)
3470921056

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

matteototaro@parcogargano.it
Italiana
3 OTTOBRE 1961 – MONTE SANT’ANGELO (FG)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Luglio 2022- in corso
Ente Parco Nazionale del Gargano – Via S. Antonio Abate, 121 – Monte Sant’Angelo
Ente Pubblico non Economico
Contratto a tempo indeterminato
Incarico di Responsabile di Responsabile Area AOO_4 - “Gestione del Territorio” e dal 2020
Responsabile ad interim Area AOO6 – “Lavori Pubblici e Fruizione” con inquadramento nell’area
professionale C, livello economico C2.
Marzo 2008 – Gennaio 2013
Ente Parco Nazionale del Gargano – Via S. Antonio Abate, 121 – Monte Sant’Angelo.
Ente Pubblico non Economico
Contratto a tempo indeterminato
Incarico di Responsabile del 2° Settore - Pianificazione Territoriale – con inquadramento
nell’area professionale C, livello economico C2
Dicembre 2001 in corso
Ente Parco Nazionale del Gargano – Via S. Antonio Abate, 121 – Monte Sant’Angelo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico non Economico
Contratto a tempo indeterminato
Inquadramento con contratto a tempo indeterminato con inquadramento nell’area professionale
C, livello economico C1 con la qualifica di Responsabile Servizio “Tecnico Ambientale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2000 – Giugno 2001
Istituto Prof. le per l’industria e l’Artigiano “Gargano ‘900” – P.zza S. Francesco, 9 – San Marco
in Lamis (FG)
Istituzione Scolastica
Prestazione Professionale
Docente di Fisica e Tecnologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Ottobre 2000
Co.A.S. – FG – Via Molfetta, 23/e – Foggia
Di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 che le dichiarazioni mendaci e false sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Prestazione Professionale
Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del “Progetto Laboratori di Subfornitura a
Foggia e Provincia – P.O.M. 9700033/I/1 Misura 3 – D.G.R. REGIONE PUGLIA N. 4415 del
29/12/98.
1998
Comune di Monte Sant’Angelo
Ente Locale
Prestazione Professionale
Incarico di Direttore dei lavori per il completamento della rete fognaria in località Macchia

ISTRUZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1995
Università degli Studi L’Aquila
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Ingegnere
1995
Università degli Studi L’Aquila

Dottore in Ingegneria Civile Sez. edile – idraulico-sistemazione del suolo –
A.S. 1980-81
Liceo Ginnasio Statale “Gian Tommaso Giordani” – Monte Sant’Angelo (FG)

Diploma di maturità classica
1980-1981

FORMAZIONE
Giugno 2010
Partecipazione al “Corso integrato Grass – Quantum GIS” organizzato dal Centro Studi
Naturalistici Onlus, Via Vittime Civili, 64 – Foggia (durata corso: ore 28)
Luglio 2008
Partecipazione al Seminario “Il paesaggio come sistema socio-ecologico” organizzato
dall’Università degli Studi di Foggia.
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Di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 che le dichiarazioni mendaci e false sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Giugno 2008
Partecipazione al Seminario “La gestione del paesaggio: strumenti di tutela e valorizzazione”
organizzato dall’Università degli Studi di Foggia.
Maggio 2008
Partecipazione al corso di Formazione “Esperto nella gestione dei Parchi e delle Aree Protette”
organizzato da REDMON API FORM – Via Faccolli, 39 – Foggia (durata corso : ore 300)
Ottobre 2007
Partecipazione al Convegno Nazionale “Gli appalti della P.A. dopo il secondo correttivo (D.LGS.
113/2007) ed il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) – BariMarzo 2002
Partecipazione al Corso di Formazione Professionale “l’utilizzo del Web: Internet, Intranet,
Strumenti telematici e multimediali al servizio di una scuola moderna europea” organizzato
dall’Associazione culturale “Verso l’Europa” – P.zza S. Francesco, 9 – San Marco in Lamis (FG)
(durata corso: ore 220)
Dicembre 2000
Partecipazione al Corso di perfezionamento post laurea “Progettazione in area Parco”
organizzato dalla Provincia di Foggia
Anno 1997/1998
Iscrizione al Corso di perfezionamento post laurea in “Bioetica” – Universita’ degli Studi di Bari –
Associazione Culturale “Verso l’Europa” di San Marco in Lamisi (FG).
Anno 1997/1998
Corso di perfezionamento post laurea in “Tecnologie per l’insegnamento” – Università degli studi
di Roma Tre.
Anno 1998
Idoneità conseguita nel Concorso pubblico per n. 1 posto Capo Servizio “Ecologia e Ambiente,
controllo Acque, Aria e Suolo” Comune di Manfredonia.
Anno 2001
Idoneità conseguita nel Concorso (2001) per 2 posti di “Collaboratore Tecnico” presso Ente
parco Nazionale del Gargano e successiva assunzione in data 29.12.2001.
Anno 1996
D.Lgs 494/1994 e D.Lgs 626/1996 – Direttiva “Cantieri” e “Sicurezza nei luoghi di lavoro” –
idoneità a svolgere il compito di RSPP (Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione)
nonché quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione.
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Di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 che le dichiarazioni mendaci e false sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Responsabile di Procedimento relativamente al “ Progetto di ristrutturazione ed adeguamento
funzionale dell’edificio ex Pesa in località Bagno”, in agro del Comune di Cagnano Varano.
Direttore dei lavori relativamente al “Progetto di completamento delle opere all’interno dell’Oasi
Lago Salso – Daunia Risi- in agro del Comune di Manfredonia.
Direttore dei lavori relativamente al “Progetto di ristrutturazione immobili complesso Sansone” in
località “Foresta Umbra”, in agro del Comune di Monte Sant’Angelo.
Realizzazione progetto per la “Ristrutturazione di edifici ferroviari lungo la linea San SeveroPeschici Calenella per la realizzazione di Case del Parco Stazioni San Menaio e Rodi Garganico
da destinare all’ospitalità diffusa.
Membro commissione al Comune di Ischitella per realizzazione rete idrica;
Membro staff di progettazione impianto di geotermia a bassa entalpia sede Ente Parco
Nazionale del Gargano;
Redazione Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di efficientamento energetico sede Ente
Parco Nazionale del Gargano.
Progettazione Preliminare “Sistemazione piazza Carlo D’Angiò” Monte S. Angelo.
Membro commissione al Comune di Cagnano Varano per rifacimento scuola.
Vari incarichi di progettazione, Direzione Lavori, e RUP presso Ente parco;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
buona
buona
discreta

Capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi grazie alle competenze acquisite nelle diverse
esperienze lavorative e professionali.
Spiccato senso del dovere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE-INFORMATICHE
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Ha avuto modo di sviluppare buone capacità di coordinamento per il raggiungimento di specifici
obiettivi, perfezionate anche da ruoli e funzioni svolte in qualità di Responsabile del Servizio
“Tecnico Ambientale” e di Responsabile del 2° Settore “Pianificazione Territoriale” dell’Ente
Parco Nazionale del Gargano (2 mandati) e attualmente come Responsabile di Area (Area
AOO_4 - “Gestione del Territorio” e dal 2020 Responsabile ad interim Area AOO6 – “Lavori
Pubblici e Fruizione”.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei software Office
Ottima conoscenza dei livelli di navigazione, dei motori di ricerca e dei server di posta elettronica
Di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 che le dichiarazioni mendaci e false sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

PATENTE

Tipo B

Di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 che le dichiarazioni mendaci e false sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Luogo e Data, Monte Sant'Angelo

In Fede
Ing. Matteo U. Totaro
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Di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 che le dichiarazioni mendaci e false sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

