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Curriculum Professionale del Dott. Giuseppe Lacicerchia e della soc. Astrolabio s.n.c
“Tecnologie e processi per lo sviluppo economico ”Viale Maestri del Lavoro 4 , 75012 Bernalda
(MT)-Italy

Nato a Matera il 4.6.1956
Residente a Bernalda (MT) CAP 75012 , in Viale Maestri del Lavoro 4
Tel./fax 0835 543276
cell. 335 298975
e-mail lacicerchia@tiscali.it
C.F. LCCGPP56H0452S
Partita IVA Astrolabio 00509170775
Attività di indagini e ricerche svolte durante il corso di laurea






Collaborazione alla Redazione del Piano di sviluppo della C.M. Medio agri sauro (Basilicata)
,1978
Collaborazione alla redazione del Piano territoriale di coordinamento della C.M. Medio Agri
Sauro ,1978
Indagine sugli emigrati lucani a Torino ,1979
Seminario biennale sulle problematiche di sviluppo c/o la Facoltà di Scienze Politiche ,
Università di Torino,1979-1981
Indagine sulle imprese del settore delle costruzioni in Basilicata , Lega Coop. Matera 1982

Titoli di studio


Laurea in Scienze Politiche , indirizzo politico-sociale ,Università degli studi di Torino , 1982 ,
voto 105/110
 Borsa di studio biennale c/o Istituto Nazionale di Formazione Cooperativa , Matera -Roma
1983-1984
Settore di specializzazione - Politiche comunitarie ,Normative e finanziamenti per le attività di
ricerca e innovazione ,Finanziamenti per la cooperazione e le pmi.
Stage e attività di formazione post laurea










Visite di studio presso la C.E.E. : Fondi strutturali , cooperazione e pmi ; Bruxelles ,1984-1985
Stage presso il Celex (Centro Informatico di Documentazione giuridica della C.E.), Bruxelles ,
1987
Seminari per amministratori pubblici : Riforma degli enti locali ,ordinamento contabile e
finanziario , lavori pubblici , Leggi Bassanini , Matera 1995-1996-1997
Seminario sulle politiche regionali europee c/o il gruppo Parlamentare europeo del PSE
,Bruxelles ,Gennaio 1996
Seminario sullo stato di attuazione dei Programmi comunitari in Italia ,Frattocchie ,Giugno 1996
Seminario “Mezzogiorni d’Europa ” Le esperienze dei programmi operativi del FESR , Matera
,Nov. 1997 , Commissione europea DGXVI -Regione Basilicata
Stato di Attuazione del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 , Bari ,Gruppo PSE P.E.
,1998
Seminario PASS Ancitel sui Fondi strutturali , Matera 1999
Mibac Seminario Le risorse culturali nelle politiche di sviluppo Napoli Castel dell’OVO. 2003
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Indagine e ricerche post-laurea





















I flussi finanziari per la ricerca in Basilicata , Lega delle Cooperative Matera ,1984
Norme e programmi per lo sviluppo dell’agricoltura ,Regione Basilicata -Basercoop ,Matera
1985
Elaborazione di un sistema di gestione informatica delle normative e dei programmi europei di
interesse per le pmi ,Regione Basilicata - Basercoop ,1986
Norme e programmi per la cooperazione in Italia e in Europa , LRCM ,Potenza 1986
Indagine sui beni demaniali dei comuni in Basilicata, Regione Basilicata -Basercoop ,Matera
1987
Indagine su 40 aziende zootecniche della C.M. Medio Basento ,Basilicata 1990-1991
Indagine sui bisogni di innovazione di un gruppo di pmi in Basilicata, Programma CRAFT ,
APRE ,1994
Fabbisogni di servizi telematici nelle imprese cooperative lucane , Programma Telematique ,
Lega Coop ,1995-96
Indagine sulle aree industriali della Basilicata e del Mezzogiorno servite da gas metano ,
Impregest -Programma Telematique ,1995-96
Indagine sulle imprese agroalimentari in Basilicata ,Enea POP Basilicata ,1998-1999
Indagine “L’habitat rupestre apulo-lucano ” –Indagine pubblicata in Aa.vv. ,La storia al
futuro,Giunti,1999.
Metapontum Agrobios Creazione di una rete di cooperazione in materia di ricerca e innovazione
con organismi degli italiani all’estero- Progetto MAE 2001
IRA CNR –Craco Ricerche srl Realizzazione di una ricerca finalizzata alla caratterizzazione e
valorizzazione delle argille della Basilicata . 2001-2002
MIBAC –Segretariato generale . QCS 2000-2006 PON Assistenza Tecnica. I progetti integrati
incentrati sui beni culturali. RTI Cles srl- Ecoter srl- Consorzio Civita- Componente gruppo di
ricerca. Roma 2003
ENEA –Craco Ricerche srl 2003-2005 "Supporto tecnico alle attività ENEA per il censimento di
elementi a rischio e definizione della vulnerabilità nell'area di Craco (MT) ed implementazione
di un Sistema Informativo Territoriale per la gestione, l'analisi e la restituzione dei dati in
riferimento alle attività programmatiche del Progetto PON-VIP (MIUR) –PON Ricerca QCS
2000-2006
Archimedes Logica srl Legge 598/94 Applicazione di tecnologie avanzate di monitoraggio
della qualità dell’aria ed elaborazione di modelli di valutazione dell’incidenza degli inquinanti
atmosferici gassosi sulla qualità delle produzioni agro-alimentari, con particolare attenzione al
parametro ozono (in armonia con la recente normativa comunitaria su OT40).2007-2008
Metapontum Agrobios Progetto “Biotecnologie microbiche applicate al risanamento di manufatti
artistici e di beni culturali” a valere sul Bando della Regione Basilicata relativo alla Legge
598/94 . 2007-2008
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Piani territoriali , Piani Integrati di sviluppo socio economico , assistenza tecnica e consulenza
per enti locali


Piano Integrato di Sviluppo Socio Economico C.M. Basso Sinni, Tursi 1987-1989 ,Direzione e
coordinamento generale del Piano.
 Piano Integrato di sviluppo economico del Comune di Savoia di Lucania (PZ) ,1988.
Coprogettista
 Piano Commerciale Comune di Viggiano (PZ) , 1987-’88. Coprogettista
 Piano Integrato di Sviluppo socio economico C.M. Alto Bradano ,Acerenza 1990, Coprogettista
 Piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.Comune di Castronuovo S.Andrea,1992.
 Piano per il reinsediamento delle attività commerciali nei rioni Sassi di Matera ,Comune di
Matera 1993. Coprogettista
 Comunità Montana Medio Basento ,Attività di assistenza tecnica per la Promozione delle
imprese zootecniche locali,1990-1991
 Comunità Montana Medio Sinni Pollino Raparo , Attività di assistenza tecnica per la
Promozione delle pmi locali ,1991-1992
 Protocollo d’intesa tra Provincia di Torino e Provincia di Potenza
ASSISTENZA TECNICA PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DELLE IMPRESE
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DELLA PROVINCIA DI TORINO NELLE AREE
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DELLA PROVINCIA DI POTENZA E AZIONI PER LA
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E LA PROMOZIONE DI IMPRESE
INNOVATIVE Anni 2003-2004
 Cles srl - Responsabile Back Office Basilicata – QCS 2000-2006 Obiettivo 1 - PON ATAS
MiBAC Mis.1.2. . L’attività ha previsto l’erogazione di un servizio di assistenza tecnica per il
miglioramento del processo di programmazione e della qualità progettuale degli interventi del
QCS 2000-2006 nel settore dei beni e delle attività culturali. Il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali ha previsto l’istituzione di uffici di Back Office per l’attività di assistenza
tecnica presso le Soprintendenze regionali. Il Dott. Lacicerchia in qualità di consulente senior è
stato responsabile del Back Office Basilicata . Nell’ambito delle attività è sviluppata una
specifica azione rivolta alle 8 aree PIT della Regione ed in particolare si è fornito assistenza
tecnica per il tematismo beni culturali turismo dei Progetti Integrati Territoriali e Ricerca e
innovazione tecnologica per i beni culturali. In tale contesto si è operato per la promozione di
progetti e imprese innovative nel settore dei beni culturali in Basilicata L’attività si è avviata ad
Aprile 2003 e si è conclusa nel Giugno2006.
 2004-2008 Assistenza tecnica per la creazione di una rete di cooperazione tra le polizie
municipali degli enti locali del comprensorio del Metapontino in materia di sicurezza stradale e
ambientale ( Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale ) – In fase di realizzazione nei comuni
di: Nova Siri , Rotondella , Policoro Bernalda
 Comune di Salandra : Attività di assistenza tecnica per la Creazione di una piattaforma
integrata di servizi alle popolazioni e al territorio rurale .Spazio aperto : Tradizioni e
innovazioni nella vita delle comunità rurali. Anno 2007 . In corso

Nel periodo 1995-1999 ricoprendo la carica di sindaco non si sono svolte attività per enti locali.
e altre amministrazioni pubbliche
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Esperienze di amministrazione e direzione aziendale




Responsabile studi e ricerche ,Basercoop ,1985-1987 -Matera
Presidente Basercoop ,1987-1989,Centro Studi e servizi della Lega Coop. Basilicata
Amministratore unico Astrolabio “Tecnologie e processi per lo sviluppo economico , dal 1989
(in corso)
 Consigliere di amministrazione dell’azienda speciale per lo sviluppo economico Cesp della
Camera di Commercio di Matera ,1997-‘99
 Presidente Craco Ricerche srl , Laboratorio internazionale di ricerca per la difesa e la
valorizzazione del suolo , 1999 ( in corso)

Altre esperienze di management


Presidente ARCI della provincia di Matera 1981-1983

Esperienze amministrative nel settore pubblico




Sindaco del comune di Craco (MT) , 1995-1999
Consigliere Comunità Montana Collina Materana 1990-1999
Componente assemblea dei soci del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di
Matera (1995-2004)
 Componente assemblea soci Gal Le Macine srl per l’attuazione del Programma Leader II
(1997-’99)
Consulenze e Piani di sviluppo per Enti e Imprese pubbliche e private di ricerca














Programma di riconversione del Centro di Ricerche Enea della Trisaia in Rotondella (MT) , 1987
Apre-Cee DG XII , Programma CRAFT , 1994
Enea-Zetema , Matera.Net – Mediterra.Net , Rete delle città Unesco dell’area del Mediterraneo ,
Art.10 Fesr DGXVI , 1996 Progetto transnazionele nel settore culturale
Edipass Engineering spa – Sem srl –Intema srl Promozione progetto Direct Information Center ,
Progetto ai sensi dell’art.10 Fesr , Progetto nel settore delle tecnologie dell’informazione 1996
Enea Casaccia , Azioni per il trasferimento tecnologico nell’industria alimentare nella Regione
Basilicata ,1998-1999 , POP Basilicata 1994-1999
Tecnoparco Valbasento spa ,1997-1998
Consorzio Civita , Ricerca e nuove tecnologie nel settore dei beni culturali .Roma 1997-1998
Consulente Telespazio spa - 2000 , Promozione dei servizi di osservazione della terra del centro
spaziale di Matera
Astel srl ,. Tito Scalo , Promozione di investimenti nel settore delle antenne satellitari di nuova
generazione.2000
Karborek srl , Martignano-Lecce, Realizzazione programma di investimenti per prototipo
innovativo di impianto di produzione di martinetti idraulici, 2000
Relazione di ricerca sul Distretto culturale dell’habitat rupestre al 2° Convegno europeo di
cultura , Fondazione Zetema , Matera Settembre 2001
Anno 2003 : Studio di fattibilità per la promozione di un Distretto culturale dell’Habitat rupestre
Studio realizzato dalla fondazione Zetema con il contributo del Parco della Murgia materana.
Cles srl - Responsabile Back Office Basilicata – QCS 2000-2006 Obiettivo 1 - PON ATAS
MiBAC Mis.1.2. . L’attività consiste nell’erogazione di un servizio di assistenza tecnica per il
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miglioramento del processo di programmazione e della qualità progettuale degli interventi del
QCS 2000-2006 nel settore dei beni e delle attività culturali. Il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali ha previsto l’istituzione di uffici di Back Office presso le Soprintendenze
regionali. Il Dott. Lacicerchia in qualità di consulente senior è stato responsabile del Back Office
Basilicata . Nell’ambito delle attività è sviluppata una specifica azione rivolta alle 8 aree PIT
della Regione ed in particolare si fornisce assistenza tecnica per il tematismo beni culturali
turismo dei Progetti Integrati Territoriali.. L’attività si è conclusa nel 2006.


2006-2008 Distretto Tecnologico del Canavese (DTC PAL srl) Consulenza per la promozione di
progetti innovativi per la pubblica amministrazione nel settore della polizia locale e della
gestione associata delle polizie locali – Attività in Corso
 Archimedes srl - Attività di consulenza per la realizzazione di reti di monitoraggio mobile della
qualità dell’aria 2004-2008 In corso
 ENEA –Craco Ricerche srl 2003-2005 "Supporto tecnico alle attività ENEA per il censimento di
elementi a rischio e definizione della vulnerabilità nell'area di Craco (MT) ed implementazione
di un Sistema Informativo Territoriale per la gestione, l'analisi e la restituzione dei dati in
riferimento alle attività programmatiche del Progetto PON-VIP (MIUR) –PON Ricerca QCS
2000-2006


Archimedes Logica srl Legge 598/94 Applicazione di tecnologie avanzate di monitoraggio
della qualità dell’aria ed elaborazione di modelli di valutazione dell’incidenza degli inquinanti
atmosferici gassosi sulla qualità delle produzioni agro-alimentari, con particolare attenzione al
parametro ozono (in armonia con la recente normativa comunitaria su OT40).2007-2008



Metapontum Agrobios Progetto “Biotecnologie microbiche applicate al risanamento di
manufatti artistici e di beni culturali” a valere sul Bando della Regione Basilicata relativo alla
Legge 598/94 . 2007-2008

Consulente per la redazione di piani di sviluppo d’impresa , Basilicata 1986-2007 , circa 80
imprese piccole e medie

Interventi a gestione complessa di imprese ed enti pubblici cofinanziati a valere su strumenti
di programmazione negoziata e gestione di interventi di programmazione negoziata
-

Enea Progetto Integrato Trisaia – 1987-1988 Assistenza tecnica e consulenza per l’Accordo
di programma ENEA –MISM e Ministero Bilancio . Il progetto dell’importo originario di
120 miliardi di lire è parte dell’accordo di programma Enea Ministero per gli Interventi
straordinari nel Mezzogiorno . Per il programma globale è stata realizzata una consulenza
per l’ingegneria finanziaria e sono state prodotte le schede di valutazione tecnicoeconomiche per i progetti Triton (26 Miliardi) ,Tresu (15 Miliardi) e SIMOA (23 Miliardi) ,
mantenuti i rapporti sino alla sigla dell’accordo con i ministeri competenti e il Dipartimento
per il Mezzogiorno.
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Società Matera ’90 , Interventi di promozione di un complesso turistico ricettivo nella città
di Matera . Proposta realizzata ai sensi dell’art.25 della Legge Treu , contratti di programma
nel settore turistico e candidata al Patto Territoriale della provincia di Matera , 1998-1999
Pollino 2000 srl , Realizzazione di un complesso turistico ricettivo e Parco Naturalistico
della Preistoria nei Comuni di Castelluccio Inferiore e Superiore , Studio di fattibilità e
consulenza economico finanziaria , Legge Regionale n.32/96 e Patto territoriale dell’area
Sud della provincia di Potenza . Importo finanziamento ammesso 7 Miliardi di Lire,19981999, Oltre allo studio di fattibilità del progetto si sono seguite le attività istruttoria sino
all’approvazione dell’intervento da parte della Giunta Regionale di Basilicata .
Cerere srl , 1997-2000 Promozione di un progetto di filiera per il grano duro di qualità della
collina materana. L’iniziativa ha previsto un programma di investimento di circa 22 miliardi
di lire di investimenti promossi da imprenditori agricoli costituiti in società di capitali che
hanno realizzato in loc. La Martella a Matera un complesso industriale con Molino e
Pastificio finanziati dalla Regione Basilicata a valere sulle risorse del POP Fesr 94-99
misura 2.3 nella misura di L.8,6 Miliardi e dal Patto Territoriale della Provincia di Matera
nella misura di 13,4 Miliardi circa.Oltre all’attività di valutazione tecnico economico e
finanziarie , studi di mercato e ingegneria finanziaria il Dott. Lacicerchia ha supportato
l’azienda nell’assemblea del Patto Territoriale della Provincia di Matera in tutte le fasi di
promozione e stipula del Patto sino al finanziamento dello stesso, alle procedure di
rendicontazione e collaudo.
Promotore e sottoscrittore del Patto Territoriale della Provincia di Matera in qualità di
Sindaco del Comune di Craco , componente del comitato esecutivo del patto in
rappresentanza della zona della collina materana.
Studio di base per l’elaborazione del documento programmatico per l’Intesa Istituzionale di
Programma tra Regione Basilicata e Governo nazionale , EuroProgetti&Finanza spa-Studio
Arch. Lacanfora Anna ,1999. La società EPF spa è stata incaricata di redigere la proposta
per l’intesa istituzionale di programma tra Regione e governo nazionale. L’arch. Lacanfora
Anna che ha prestato servizi di consulenza e di ricerca per tale attività ha affidato al Dott.
Lacicerchia la redazione di un documento di base per la valutazione degli scenari per le
politiche di sviluppo regionale nelle aree obiettivo 1.
Progetto Integrato di recupero e valorizzazione del centro antico di Craco nel campo
scientifico e culturale. Craco Ricerche srl , società del comune di Craco con soci pubblici e
privati , ha in itinere la realizzazione di un complesso programma di investimenti pubblici e
privati per la valorizzazione delle risorse territoriali in campo scientifico e culturale .
Sinora sono stati realizzati investimenti complessivi per circa 2,7 miliardi di vecchie lire per
interventi di restauro e recupero edilizio necessari a fornire sedi e infrastrutture di servizio
per le attività , per la realizzazione di uno studio e un progetto pilota per la valorizzazione
delle argille . Il dott. Lacicerchia presiede la società Craco Ricerche , responsabile delle
attività di coordinamento e direzione del progetto e cura inoltre l’ingegneria finanziaria di
progetto.Sinora sono state attivate linee di finanziamento del POP Fesr Basilicata 94-99
misure 5.4 , 3.2 , i programmi Leader II con il Gal Le Macine. L’intervento è compreso nel
patto territoriale della provincia di Matera e nel programma PROUSST della Provincia di
Matera. Sono state infine redatte le progettazione esecutive relative al sistema di
monitoraggio del sito , allo studio idrogeologico di base , al sistema museale e al Sit/Gis
oltrechè alla realizzazione di un percorso di visitabilità in sicurezza. Tali interventi saranno
candidati sul PON Ricerca e sul 7° Programma quadro di R&ST dell’U.E.. Nell’ambito
delle attività già realizzate da segnalare la produzione di un cdrom , l’allestimento di un sito
WEB e la realizzazione di un prototipo di Sistema informativo territoriale per la gestione del
progetto. Tra i soci della società da segnalare il Metapontum Agrobios con sede a Pantanello
di Metaponto, Tecnoparco Valbasento spa con sede in Pisticci e un comitato scientifico
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-

composto da Agenzia Spaziale Italiana , Area di Ricerca del CNR di Tito , Enea , Università
degli studi della Basilicata , Tecnoparco Val Basento spa e Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Ambientali della Basilicata. Nell’ambito del PON Ricerca il Miur ha
finanziato il Progetto VIP che prevede un caso di studio su Craco . Nell’ambito dell’attività
Craco Ricerche è affidataria di uno specifico contratto di ricerca Per approfondimenti sul
progetto vedi www.cracoricerche.it .L’intervento è in corso.
Project Manager Progetto Integrato di valorizzazione del Distretto Culturale dell’Habitat
Rupestre in Basilicata . Fondazioni Bancarie ACRI – Progetto Sviluppo Sud – Fondazione
Zetema –MT – 2002-2004

Gestione di progetti comunitari




Progetti FSE ad accesso diretto 1983-1985 , Lega Coop ,Coopsind
Progetti transnazionali FSE Italia ( Basilicata) –Spagna ( Castilla Leon)
Fesr Fuori quota , azioni 4.4.b e 4.4.c ,Turismo rurale e servizi comuni alle imprese , Basilicata
1986-1989
 Programma telematique , Promozione di servizi e imprese innovative nel settore delle tecnologie
telematiche ,Progetto Enea- TESPI , Basilicata 1994-1996
 Brite Euram , Craft , Studio di fattibilità per un progetto di produzione di infissi intelligenti ,
Partenariato internazionale, 1994
Esperienze per la promozione di partenariati internazionali per progetti di sviluppo locale e
azioni innovative





Directoria ,art. 10 del FESR ,Dic. 1995 , Bruxelles
Cooperazione per progetti transnazionali FSE ,Italia Spagna e Italia Portogallo ,1987-1989
Progetto di rete delle città Unesco del Mediterraneo ,art.10 Fesr , 1996
Basilicata Innovation Network – Metapontum Agrobios Rete di cooperazione con gli italiani
residenti all’estero- 2003

Esperienze nel campo della formazione











Coordinamento e gestione delle attività seminariali della Lega Coop in Basilicata 1985-1989
Project Manager e Docente Corso di formazione Agenti di Trasferimento tecnologico , FSE ,
Matera 1987
Docente e Project Manager Corso Transnazionale Basilicata-Castilla Leon , 1988
Docente e Project Manager Corsi per formazione manager di imprese cooperative e agenti di
sviluppo ,1993-’95
Docente e Project Manager Corsi per esperti in V.I.A. , Matera 1994
Docente corsi formazione per formatori ,Matera 1995
Docente corsi di alfabetizzazione imprenditoriale , Basilicata 1994
Docente in corsi per lavoratori in mobilità , Basefor ,Basilicata ,1994.-95
Docente in corsi per formazione formatori , ISFOA ,Basilicata ,1999
Docente nel Master PON Ricerca Alta Formazione – ISFIMA PZ 2003 “ Applicazioni delle
nuove tecnologie nel settore dei beni culturali.
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Docenze Obbligo Formativo – Provincia di Matera - Progetti Integrati – ore 200 Modulo
Imprenditorialità
 I Workshop di Craco Ricerche srl Negli anni 2002-2004 e 2006 sono stati progettati e realizzati i
workshop tecnico scientifici di Craco Ricerche per un totale di 7 giornate dedicate alla
presentazione di progetti innovativi e alla formazione specialistica nelle tematiche del
monitoraggio ambientale e delle nuove tecnologie per i beni culturali

-

Elenco delle pubblicazioni

-

“La legislazione cooperativa in Basilicata”, in Rivista della Cooperazione , n.25 –Istituto
Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzati,Roma Ottobre-Dicembre 1985;

-

Immagini e suggestioni .Itinerari per il turismo rurale in Basilicata ,Iasm-Basercoop ,Matera
1987
L’habitat rupestre , in “ La storia al futuro “, aa.vv.,Giunti Editori,Firenze 1999
MIBAC –Segretariato generale . QCS 2000-2006 PON Assistenza Tecnica. I progetti
integrati incentrati sui beni culturali. RTI Ckes srl-Ecoter srl-Consorzio Civita-Componente
gruppo di ricerca. Roma 2003

-

Uso corrente di programmi informatici di base , Internet
Ampie relazioni con il mondo istituzionale regionale , nazionale e comunitario
Ampie relazioni nel mondo della ricerca e dello sviluppo tecnologico
Aggiornamento in tempo reale su norme e programmi comunitari.
Lingue :
Francese parlato e scritto Buono
Inglese parlato e scritto Beginner

Si autorizza l’utilizzo dei seguenti dati personali ai sensi della legge 675/96..

Firma
Dott. Lacicerchia Giuseppe
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