CURRICULUM
VITAE
FORMATO

EUROPEO

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

VIA DIOCLEZIANO

Telefono

081 795 7912

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

FRANCESCA PIGNATARO

330

NAPOLI

-

SEDE UFFICIO

francesca.pignataro@comune.napoli.it
italiana
22/03/65

LAVORATIVA

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

maggio 1999 - oggi
Comune di Napoli piazza Municipio
PA enti locali
a tempo indeterminato
responsabile dell'unità organizzativa sistema informativo
territoriale – SIT nel servizio affari generali e controlli interni
– direzione centrale pianificazione e gestione del territorio –
sito Unesco
(Posizione organizzativa disposizione n.2/2001 del servizio promozione e sviluppo del
Prg nel centro storico - PO denominata sistema informativo territoriale ; disposizione
del servizio Pianificazione urbanistica generale n. 1/ 2005 PO denominata
implementazione del SIT gestione della cartografia digitale e monitoraggio
dell'attuazione del Prg ;dirigente a tempo determinato del servizio SIT sistema
informativo territoriale da febbraio 2010 a giugno 2011)

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

specificazione attività

Pagina 1 - curriculum vitae di
francesca pignataro

marzo 2015 - oggi
Università degli studi Federico II Napoli - DIARC via Forno Vecchio
Napoli
PA università degli studi
Professore a contratto insegnamento ex comma 2 art. 23 L.
240/2010
Docente nei corsi del CdL in pianificazione del territorio - cartografia
tematica II anno AA 2014/2015 e Sistemi di supporto alla decisione
III anno AA 2015/2016
specifica ente
Comune di napoli

Dal
2015

Al
oggi

Comune di napoli

2014

2015

Consorzio di enti
di ricerca/enti
territoriali

2015

in
corso

attività/mansioni svolte
Supporto al gruppo di lavoro per
statistica e analisi territoriale
Supporto al gruppo di lavoro
ambito GIS
Manifestazione di interesse al
programma di ricerca ADAPTER
bando EU Secure Societies call topic DRS13-2015: Critical Infrastructure Protection
topic 2: “Demonstration activity on tools
for adapting building and infrastructure
standards and design methodologies in

vulnerable locations in the case of natural
or man-originated catastrophes”

convenzione
Università
degli
studi Federico II
e
Comune
di
Napoli

2015

in
corso

Università
Federico II

2014

in
corso

Comune di Napoli

2015

In
corso

Capitaneria di
porto comune di
napoli agenzia
demanio
provveditorato
OOPP
Comune di napoli

2013

oggi

2013

oggi

Comune di napoli
regione campania

2013

oggi

Comune di napoli
- unesco

2014

oggi

Comune di napoli

2010

2011

Comune di napoli

2010

2010

Comune di napoli

2013

2014

Comune di napoli
- capitaneria di
porto

2014

2014

Comune di napoli

2011

2012

Comune di napoli

2010

2011

Comune di napoli
OPCM 3566/2007

2009

2010

Comune di napoli

2009

2011

Comune di napoli
attività
interdirezionale

2008

oggi

2008

2011

dipartimento
scienze della terra
ambiente
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Collaborazione al progetto di
ricerca Metropolis, tecniche e
metodologie
di
gestione
e
mitigazione
del
rischio
del
sistema urbano
Collaborazione al programma di
ricerca di rilevante interesse
nazionale ‘previsione
spaziotemporale di fenomeni
franosi’
Gruppo di lavoro per la redazione
del Piano di rischio aeroportuale PRA (cfr codice della Navigazione)
Membro della commissione per
l'incameramento degli immobili in
area portuale

Gruppo di lavoro costituito per
attività propedeutiche al Piano di
rischio aeroportuale - PRA
previsto dal codice della
Navigazione aerea
è nel gruppo di lavoro per la
redazione dei piani di protezione
civile per la difesa delle coste e
per il rischio vulcanico
Grande progetto centro storico
UNESCO - è nei gruppi di lavoro
per attività comnnesse al SIT
PIAU programma innovativo in
ambito urbano ministero
infrastrutture
Piano urbanistico attuativo della
linea di costa
Catasto incendi, procedure per
l’aggiornamento
Area demanio marittimo
compresa nel progetto di
riqualificazione del complesso exCorradini a S.Giovanni a Teduccio
Elaborazione di database
territoriali a supporto della
taskforce per la risoluzione delle
pratiche di condono edilizio in
aree sottoposte a vincolo
paesaggistico
Delibera per l'adeguamento
dell’offerta abitativa del Prg
Conferenze di servizi per
l'approvazione di parcheggi su
suolo pubblico del commissariato
straordinario OPCM 3566/2007
Piano esecutivo del Vallone di
S.Rocco approvato nel 2011.
Implementazione del SIRET
sistema di registrazione degli
eventi su territorio in ambiente
GIS
Analisi per la ricerca di scelte

Comune di napoli
- commissariato
emergenza rifiuti
- ASIA

• 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

ISTRUZIONE

Comune di napoli

2006

2007

Comune di napoli

2001

2005

Comune di napoli

2000

2004

Comune di napoli

2000

2001

Comune di napoli
- comune di eboli

1999

2000

condivise Comune-Commissariato
straordinario per l’emergenza
rifiuti - analisi di supporto alla
direzione ambiente per la
localizzazione di strutture
comunali per lo smaltimento rifiuti
(centri di raccolta - isole
ecologiche, siti di trasferenza,
autoparchi).
Progetto di e-government del
comune di Napoli.
Piano urbanistico esecutivo di
Bagnoli-Coroglio
Adozione e approvazione della
Variante al Prg - DPGRC 323/2004
Approvazione dello strumento di
intervento per l’apparato
distributivo (SIAD), di cui alla
delibera CC n.46/2001
Piano regolatore generale per il
centro storico di Eboli

dicembre 1996 - febbraio 1999
Progetto presentato a sviluppo italia spa
Imprenditoria giovanile
redazione progetto di impresa, amministratore unico fino a febbraio
1999
elaborazione di una proposta imprenditoriale da finanziarsi con le
risorse della legge 44 sull'imprenditorialità giovanile – stampa
digitale
ottobre 1991 - giugno 1996
Formez centro formazione e studi per il mezzogiorno – lab GIS
centro formazione e studi
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Tutor degli studenti, docenza, gestione dati nei corsi di
specializzazione post universitaria GIS fondi strutturali

E

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1989
Università degli studi Federico II Napoli
storia dell'architettura, pianificazione del territorio, composizione
architettonica, disegno industriale, tecnologia dell'architettura
Laurea in architettura votazione 110/110 e lode
elenco seminari /corsi
di formazione

organizzatore

anno

durata

Investire nella città
esistente
Open data – cosa
sono i dati aperti e
perche aprirli
Forum di
consultazione

Ordine architetti
Napoli

2015

Formez

2014

18 ore

Autorità di
Bacino Campania

2014

1 giorno

1 giorno

pubblica PSAI piano
stralcio di assetto
idrogeologico
Autocostruzione,
co-housing, abitare
sostenibile
Pianificazione nella
città metropolitana
Valorizzazione dei
patrimoni pubblici
degli EELL
MATRIX –
valutazione
multirischio stakeholder
workshop
Protezione civile e
rischio vulcanico –
Vesuvio e Campi
Flegrei
La digitalizzazione
della pubblica
amministrazione
Gli appalti pubblici
Il ruolo dei profili
tecnici negli EELL
Campus cantieri egovernment
innovazione PA
locale
Testo unico
dell'edilizia
E-government
Progettazione
sistemi informativi
territoriali - SIT
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Centrale e
Regione
Campania
INBAR/DIARC universita’
Federico II

2014

1 giorno

Ordine architetti
APPC napoli

2014

1 giorno

IFEL ist. finanza
economie locali–
SSEF Scuola
Sup. Economia e
Finanze
AMRA universita
degli studi
federico II

2013

5 giorni

2013

1 giorno

Dipart.
protezione civile
- INGV
osservatorio
vesuviano
Comune di napoli
- FORMEL

2013

4 giorni

2012

2 giorni

Comune napoli STOA'
Comune di napoli
- formez

2009

5 giorni

2007

5 giorni

Comune di napoli

2004

40 ore

Rete RIPAM

2002

2 giorni

Rete RIPAM

2002
2000

2 giorni
2 giorni

ASITA

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE

LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE

RELAZIONALI
acquisite nel corso del
rapporto di lavoro e delle
attività di collaborazione
interistituzionali in ambito
marcatamente
multidisciplinare

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
acquisite nel corso del
rapporto di lavoro e delle
attività di collaborazione
interistituzionali in ambito
marcatamente
multidisciplinare

CAPACITÀ

italiano

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

inglese
eccellente
eccellente
eccellente

capacità
Grado di orientamento alla cooperazione, nel
senso di condivisione di responsabilità e di lavoro
di gruppo
Grado di affidabilità e stabilità emotiva
Capacità di pianificazione e organizzazione delle
attività dei propri collaboratori

livello
Elevato

Capacità di autocontrollo e controllo sugli altri,
con specifico riferimento alle capacità di
comprendere se le attività svolte sono in linea
con gli obiettivi preposti
Capacità di guidare i propri collaboratori, anche
trasferendo, laddove necessario, parte del
proprio potere decisionale (capacità di delega)
Capacità di interazione con soggetti estranei

Normale

Capacità di sviluppo di sistemi avanzati di
governance interistituzionale

Elevato

Grado di autonomia
Grado di orientamento ai risultati dell'ente
Capacità di visione sistemica delle situazioni,
scomposizioni in fasi e valutazione delle
conseguenze di cause ed effetti
Capacità di pianificazione e organizzazione delle
proprie attività
Capacità di analisi e di sintesi
Capacità di decisione con specifico riferimento a
situazioni incerte
Capacità di promuovere processi di innovazione
Capacità di sviluppo di sistemi avanzati di
governance esterna
Capacità di sviluppo di sistemi avanzati di
governance interna

Elevato
Elevato
Elevato

Elevato
Normale

Elevato
Elevato
Elevato
Elevato
Elevato
Elevato

Conoscenza sistemi informativi
Materia
Windows o altro sistema operativo
Word o altri programmi di word
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Elevato
Elevato

Grado di
conoscenza
Eccellente
Eccellente

processing
Excel o altro foglio di calcolo elettronico
Access o altro programma di gestione
database
Power Point o altro programma di
presentazione
Internet
Posta elettronica
Linguaggi di programmazione
Programmi statistici
Programmi di supporto ai processi
decisionali

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno
ecc.

ALTRE

CAPACITÀ E

COMPETENZE
specifiche

PATENTE

O PATENTI

ULTERIORI

Eccellente
Discreta
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Discreta
Eccellente
Eccellente

buona manualità nel disegno, acquisita nel corso di laurea in
architettura

Esperta di pianificazione territoriale, ne controlla l'informazione
attraverso strumentazione GIS complessa. Garantisce
all’Amministrazione la tempestiva e centralizzata gestione degli
aggiornamenti normativi, fruibili da tutti gli uffici tecnici o comunque
in relazione con il territorio. Applica strumenti di analisi GIS anche
per altre direzioni. Esperta nella costruzione di SIT, WEBGIS, analisi
territoriali, interoperabilità con sistemi CAD, grafica, database,
statistica, office. Segue le nuove tecnologie e i relativi trend, con
attitudine critica. Ha una articolata rete di relazioni intraextraistituzionali in area territorio. Propensione al lavoro di gruppo.
Vede il lavoro pubblico come servizio ai cittadini
Guida tipo B
-

INFORMAZIONI

ALLEGATI

La sottoscritta Francesca Pignataro nata a Napoli il
22/03/1965, consapevole della responsabilità penale
prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
che le informazioni sopra riportate sono veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali
f.to Francesca Pignataro
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