CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TARRICONE, ELISABETTA

Indirizzo

VIA BARBERINI 36 – ROMA

Telefono

080 540 77 92

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

e.tarricone@regione.puglia.it
Italiana
26.08.1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01.11.2020 ad oggi
Regione Puglia – Sezione Provveditorato - Economato – Dipartimento Risorse
finanziarie – Via Barberini 36 - Roma
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico (D1) con contratto a tempo indeterminato
Posizione Organizzativa “Economo sede di Roma”
 responsabile delle funzioni di Cassa Economale, liquidazione e pagamento degli
ordinativi di competenza;
 responsabile delle somme depositate e in contanti di competenza. Assicurare la
tenuta della contabilità delle entrate e delle spese, la conservazione dei
giustificativi in originale e la redazione del rendiconto trimestrale per quanto di
competenza. Responsabile del conto giudiziale per le somme e le disponibilità al
medesimo assegnate;
 ricezione dai responsabili degli uffici regionali e istruzione delle istanze per
l'acquisizione di beni e/o servizi con fondi economali o con fondi trasferiti dalle
Sezioni richiedenti;
 gestione del magazzino economale e redazione del registro di carico e scarico dei
beni. Rilevazione delle esigenze e del fabbisogno di piccola manutenzione,
ammodernamento, adeguamento del mobilio, attivazione per l'effettuazione dei
relativi interventi in raccordo con i competenti responsabili. Assicurare l'ordinato
funzionamento degli uffici con riferimento agli aspetti che attengono gli arredi la
posta, la climatizzazione, le pulizie, la strumentazione tecnologica e macchine di
stampa, gli impianti/dispositivi di illuminazione, ascensori e antincendio, la
manutenzione del verde e la logistica in genere, ivi incluso quanto attiene gli
accessi agli uffici;
 liquidazione dei rimborsi spese dei comandi di missione;
 tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dei Plessi assegnati;
 responsabile quality check relativi al controllo di primo livello del Programma
Grecia-Italia per l'esercizio 2020;
 Controllore di I livello interno sul Progetto “B-Blue: Building the blue biotechnology
community in the Mediterranean” a valere sui fondi del Programma di
Cooperazione Transnazionale Mediterraneo 2014-2020

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 25.05.2019 al 31.10.2020
Regione Puglia – Sezione Valorizzazione territoriale - Servizio Reti e Ricerca Applicata
ai Beni Culturali – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio – Lungomare Starita 4 - Pad.107 Bari
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico (D1) con contratto a tempo indeterminato
Posizione Organizzativa “Ricerca e sviluppo in materia di beni culturali”
Posizione Organizzativa con funzioni vicarie “Reti e sistemi di beni culturali” (dal
06.04.2020)
 Funzionario istruttore responsabile dell‟analisi e monitoraggio riferito all‟intero iter
procedurale e tecnico-amministrativo in attuazione dei programmi comunitari e
nazionali 2014-2020;
 Unità di controllo di Azione degli interventi finanziati a valere su fondi del PO FESR
2014/2020 della Sezione Valorizzazione territoriale (controlli di primo livello,
compilazione e sottoscrizione delle check list, registrazione a sistema dello stato di
attuazione delle verifiche, archiviazione a sistema di tutta la documentazione
prodotta) con specifico riferimento all‟attività di verifica degli atti di gara, di
esecuzione e di collaudo degli interventi finanziati;
 Responsabile Unico del Procedimento del Contratto e Direttore dell‟Esecuzione del
Contratto CIG 7706807254 - in adesione al Contratto Quadro CONSIP Lotto 4 CIG
5519376D26, per la realizzazione del portale CartApulia;
 Referente delegata in merito alla compilazione del piano della performance della
Sezione Valorizzazione territoriale.
da novembre 2017 a maggio 2019
Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche - Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela
delle Acque – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell‟Ambiente – Via
delle Magnolie 6/8-70126 Modugno (BA)
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico (D1) con contratto a tempo indeterminato
Funzionario istruttore in merito all‟approvazione dei progetti definitivi e alle
successive erogazioni ai beneficiari del bando “Recupero delle cave dismesse
presenti nel territorio regionale ed utilizzazione delle stesse per il riuso delle acque
reflue depurate” ai sensi dell‟art. 21 L.r. n. 23/2016” ;
Funzionario istruttore responsabile dell‟analisi e monitoraggio riferito all‟intero iter
procedurale e tecnico-amministrativo in attuazione dei programmi comunitari e
nazionali 2014-2020;
Funzionario istruttore responsabile dei pareri di compatibilità al PTA, relativi alle
richieste di riperimetrazione degli agglomerati, così come definiti dal PTA,
approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale della Puglia con delibera n.230
del 2009;
Funzionario istruttore responsabile della redazione dei piani di gestione per il
riutilizzo delle risorse idriche rese disponibili dal recupero delle acque reflue, ai
sensi del Regolamento Regionale n.8 del 18.04.2012;
Funzionaria rappresentante della Regione Puglia all‟interno del “Project Ô” insieme
al Dirigente Ing. Andrea Zotti e alla funzionaria Arch. Nunzia Petruzzelli [parte del
programma Comunitario Horizon 2020];
Collaborazione agli adempimenti previsti in capo alla Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia Lead Partner del progetto "Water Management" parte
dell'INTERREG IPA CBC Italy-Albania-Montenegro / Asse 3
Funzionario istruttore responsabile dei pareri di rispondenza dei progetti al
Regolamento Regionale 26/2013 “Disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e di prima pioggia”;
Collaborazione alla redazione di osservazioni sulla proposta della Commissione
Europea per un "Regolamento del Parlamento e del Consiglio sui requisiti minimi
per il riutilizzo delle acque reflue depurate".

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ottobre 2016 - novembre 2017
MIUR – S.M.S. “Battisti Ferraris” Via Pozzo Marrone, 84, 76011 Bisceglie BT
Ente Pubblico
Docente con contratto a tempo indeterminato

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

giugno 2009 - giugno 2016
Progettista
Studio professionale personale
Architetto

COLLABORAZIONI - STAGES
• Date
• Nome e indirizzo del professionista
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2011 - maggio 2014
Studio dell‟Architetto Francesca Onesti, Via Andrea Ciardi, 8, 76125 Trani BT
Studio professionale
Architetto
Collaborazione alla progettazione architettonica, in particolare nell‟ambito di interventi di
restauro.

• Date
• Nome e indirizzo del professionista
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2009 - dicembre 2010
Studio dell‟Architetto Michele Capozza, Via Pallavicini, 6, 70033 Corato BA
Studio professionale
Architetto
Collaborazione alla redazione di progetti a scala architettonica e urbana.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile 2009
POLITECNICO DI BARI, Facoltà di Architettura
Settore archeologico
Architetto
Rilievo e catalogazione dei blocchi romani presenti nell‟agorà romana di Leptis Magna
(Libia), funzionali al progetto di ricostruzione della stessa.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile 2006
POLITECNICO DI BARI, Facoltà di Architettura
Settore archeologico
Architetto
Rilievo e catalogazione dei blocchi romani presenti nell‟agorà romana di Kos (Grecia),
funzionali al progetto di ricostruzione della stessa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
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gennaio 2010 - dicembre 2010
UNIVERSITà DEGLI STUDI DI ROMA TRE, Facoltà di Architettura
Restauro architettonico e urbano
Diploma del master annuale in „Restauro architettonico e recupero della bellezza dei
centri storici‟
ottobre 2009 - marzo 2010
Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Bari
Biocompatibilità e biosostenibilità del progetto architettonico e urbano.
Diploma del corso base in bioarchitettura
settembre 2002 - luglio 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

POLITECNICO DI BARI, Facoltà di Architettura
Rilievo e disegno dell‟Architettura, progettazione architettonica, storia dell‟Architettura
greca e romana, medioevale, moderna e contemporanea, estimo e valutazione
economica del progetto, composizione architettonica e progettazione urbana.
Laurea quinquennale a ciclo unico in Architettura con votazione di 110/110 e lode
conseguita il 25/07/2008

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

novembre 2001 - luglio 2002
UNIVERSITà DEGLI STUDI DI BARI – Facoltà di Beni Culturali

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

ottobre 2001 - novembre 2001
UNIVERSITà DEGLI STUDI DI BARI - Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
•Qualifica conseguita

settembre 1996 - luglio 2001
Liceo Classico Statale „Alfredo Oriani‟, Corato
Diploma di maturità classica con votazione 100/100 e lode

ULTERIORI CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE di svolgimento del modulo B per RSPP, conseguito in data
18.03.2019
CERTIFICATO di frequenza del corso di QGIS/Base rilasciato da TerreLogiche in
data 01.02.2019
CERTIFICAZIONE di svolgimento del modulo C per RSPP, conseguito in data
26.10.2018
CERTIFICAZIONE di
frequenza del corso “Nuova disciplina dei Contratti
Pubblici”erogato in modalità frontale nei giorni del 17,18,23,24 Aprile 2018 tenuto da
SNA (Scuola Nazionale dell‟Amministrazione)
CERTIFICAZIONE di
frequenza del corso “Nuova disciplina dei Contratti
Pubblici”erogato in modalità e-learning dal 18.09.2017 al 31.12.2017 tenuto da SNA
(Scuola Nazionale dell‟Amministrazione)
CERTIFICAZIONE ECDL-IT Security- LIVELLO SPECIALISED, rilasciato da AICA in
data 16/06/2014.
ABILITAZIONE all‟ESERCIZIO PROFESSIONALE con iscrizione all‟albo degli APPC
di BARI dal 08/06/2009, con numero di matricola 2803.

CONCORSI E PROGETTI
Maggio 2014

Gennaio 2014

Giugno 2012
Aprile 2012
Maggio 2011
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Presentazione del progetto di un giardino sul tema del futuro del paesaggio,
all‟interno della sezione „follie d‟autore‟ del Festival del Verde e del Paesaggio di
Roma 2014 con gli architetti Giorgio Skoff e Nicla Di Bisceglie. Progetto visibile al
link: http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/display/fukushima-mon-amour-std
Partecipazione al concorso di idee per la plaza Maior a Madrid, capogruppo prof.
arch. Franco Zagari. Progetto pubblicato in: Marcello Serra y Oscar Gòmez, a cura di,
TRASPARENCIA Y SECRETO, Ed Visor Libros, Madrid 2015
Menzione d’onore al concorso di idee per la trasformazione urbana del confine
sud di Molfetta, insieme a un team interdisciplinare.
Primo posto al concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza Madonna
dei martiri ad Altamura insieme agli architetti Nicla Di Bisceglie e Giorgio Skoff
Secondo posto al concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza
Amendolagine a Terlizzi insieme agli architetti Nicla Di Risceglie, Simona Musio e
Giorgio Skoff e all‟ing. F. Marella.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese (Certificazione Toefl internet based 77/120)
B2
B2
B2
Ottime capacità e competenze relazionali: sono sempre disponibile all‟ascolto degli
altri, sia nel merito di quello che dicono che del tenore emotivo con cui lo fanno. Inoltre
mi sono sempre mostrata incline a condividere informazioni con gli altri per collaborare
più proficuamente.
Ottime capacità organizzative maturate durante il corso di studi universitario e nella
pratica professionale, in occasione di lavori di gruppo condotti per elaborare rilievi e
progetti sia a scala architettonica che urbana.
Pacchetto Office ( Word, Excel, PowerPoint)
Autocad 2d e 3d,
Photoshop,
3DS,
QGIS,
Artlantis,
Rhinoceros,
Archis,
Pan 2,
Docet,
File Maker.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

Buone capacità di redazione di disegni tecnici a mano, schizzi di studio e acquerelli e di
realizzazione di plastici di architetture in legno, cartone o polistirolo.
Patente automobilistica B

Firmato digitalmente da:
ELISABETTA TARRICONE
Regione Puglia
Firmato il: 26-08-2021 12:08:10
Seriale certificato: 642972
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

La sottoscritta Elisabetta Tarricone, consapevole che –ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
n.445/2000- la dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R.n.445/2000 che le informazioni rispondono a verità. La sottoscritta, in merito al
trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto
legislativo n.196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n.101/2018
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