F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CECI FRANCESCO

Indirizzo

330, VIA DIOCLEZIANO, 80124, NAPOLI, ITALIA [Indirizzo ufficio]

Telefono

081.7957947(45)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da 31 dicembre 1995 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 2010 a oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
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081.7957942
segreteria.commissione.urbanistica@comune.napoli.it - francesco.ceci@comune.napoli.it
italiana
07/06/51

funzionario in posizione organizzativa quale responsabile delle attività amministrative del
servizio analisi economico-sociali per la pianificazione e di quelle di comunicazione del Prg
Comune di Napoli, Direzione pianificazione e gestione del territorio – servizio analisi economiche
e sociali a supporto della pianificazione urbanistica, via Diocleziano 330 – 80123 Napoli
ente locale
funzionario amministrativo
da maggio 2015 a oggi: funzionario in posizione organizzativa quale responsabile delle attività
amministrative del servizio analisi economico-sociali per la pianificazione e di quelle di
comunicazione del Prg
da aprile 2014 a oggi: segretario della Commissione urbanistica ex art. 6 NdA del Prg
dal 9 ottobre 1997 a oggi: responsabile uoc comunicazione-”officina urbana” (già “Casa della
Città”)
dal 1° dicembre 2004 a 31 dicembre 2012: funzionario in posizione organizzativa di alta
professionalità quale referente di pianificazione, programmazione e controllo di gestione del
Dipartimento pianificazione urbanistica-Comune
da 1° luglio 2002: inquadramento, a seguito di selezione per progressione verticale, nel profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo
1° giugno 1998: attribuzioni mansioni superiori con decreto dirigenziale n° 23
dal 21 aprile 1997 a maggio 2001: segretario commissione urbanistica del Comune di Napoli
31 dicembre 1995: assunto, a seguito di concorso, dal Comune di Napoli, assegnato all'area
amministrativa ex Cipe, quindi, dal 4 agosto 1996, al servizio pianificazione urbanistica e
successive denominazioni
Inoltre, ha partecipato alla redazione dei seguenti piani urbanistici e progetti:
- progetto preliminare di restauro del complesso ex-Corradini (2014)
- progetto preliminare del pua della costa di San Giovanni a Teduccio (2009)
- piano urbanistico esecutivo di Bagnoli-Coroglio (2001)
- variante generale al Prg di Napoli (2001/04)
Incarico di docente per l'Insegnamento di “Approcci alla città-sociologia”, poi, da marzo 2011,
titolato “La città come formazione sociale”, nel Corso di laurea in urbanistica, paesaggio,
territorio e ambiente, Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura,
anni accademici 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16.
Università degli sudi di Napoli “Federico II”
ente d'istruzione superiore e ricerca

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
da gennaio 1982 a dicembre 1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

docente universitario
docenza universitaria e attività collegate
funzionario del Commissario straordinario del Governo ex titolo VIII legge 219/81
Commissario straordinario del Governo ex titolo VIII legge 219/81 – Napoli
Amministrazione statale
funzionario con contratto a tempo determinato
gennaio 1994/dicembre 1995: responsabile della consegna delle urbanizzazioni secondarie del
commissariato straordinario del governo ex titolo VIII legge 219/81;
settembre 1983/dicembre 1993: addetto alla comunicazione e vicario del settore
documentazione dell'ufficio tecnico del Commissariato straordinario di governo tit. VIII l. 219/81
gennaio 1982/agosto 1983: responsabile delle relazioni esterne per il Sindaco di Napoli
Commissariato straordinario di governo tit. VIII l. 219/81
ottobre-novembre 2013: relatore esperto per il corso di formazione Per una città desiderabile,
nel programma “Laboratori dal basso” della Regione Puglia, con l'associazione Solimai, Taranto,
1997-2007: relatore quale esperto per attività didattiche del Corso di laurea in urbanistica,
territorio e ambiente dell'università di Napoli Federico II, e di altri istituti universitari italiani e
internazionali;
2002-2004: partecipazione quale esperto esterno al gruppo di ricerca del Dun Università degli
studi di Napoli Federico II per la ricerca cofinanziata Miur Capitale sociale reti di governance e
innovatività metropolitana;
1989-1992: redattore di rapporti di ricerca territoriale per Oikosistemi, Roma;
1990: collaborazione a indagine sul mercato edile di Censis, Roma;
1989-1990: collaborazione, con Roberto Giannì, quale redattore dei Rapporti sull’economia del
Mezzogiorno 1988/1989/1990, della Svimez, Roma;
1986: collaborazione alla ricerca “La ricostruzione a Napoli, la qualità del piano urbanistico”,
diretta da V. Andriello, V. Cappiello, B. Cillo, Cisl Campania, Napoli;
aprile 1981-agosto 1983: addetto stampa del Sindaco di Napoli;
gennaio 1977-novembre 1980: collaborazioni giornalistiche a l'Unità, La Voce della Campania,
Il Diario di Napoli e Caserta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 5 luglio 2010
Dipartimento Funzione pubblica,
Roma
3 novembre 2009
Dipartimento Funzione pubblica,
Roma
7, 8, 14 e 15 novembre 2007
Formez, Napoli
8,28 marzo e 11 aprile 2007
Dipartimento Funzione pubblica,
Roma
da 24 ottobre 2005 a 1° marzo
2006
Stoà. Napoli
da 14 a 20 novembre 2003
Formez-Comune di Napoli, Napoli
da 15 marzo a 20 dicembre 2000
Comune di Napoli-Provincia di Napoli
Isvor Fiat, Napoli
da 17 giugno a 23 ottobre 1996
Fs , Centro di formazione, Venezia
dicembre 1984
Facoltà di Lettere dell'Università degli
studi di Napoli Federico II
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partecipazione al seminario di formazione Valutazione civica e qualità urbana, un'analisi
partecipata della sperimentazione;
partecipazione al focus group di formazione Strumenti per una valutazione della qualità urbana
delle nostre città;
Partecipazione al corso Office automation livello intermedio;
partecipazione al secondo tavolo di lavoro nazionale Comunicare la partecipazione;

partecipazione al corso Il ciclo di pianificazione e controllo dell'ente locale;

partecipazione al corso di formazione La redazione degli atti amministrativi;
partecipazione al progetto Pass, formazione professionale e assistenza progettuale;

partecipazione a Progetto 100 ingegneri per lo sviluppo (con redazione del project-work L'Agorà
di Pietrarsa: una città virtuale);
diploma di laurea in sociologia (110 con lode)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

inglese,
buona
buona
buona
spagnolo
buona
elementare
elementare
attitudine ed esperienza nello studio, nel lavoro e in attività svolte in forma associata,
acquisita in azioni in campo civile e culturale, sia in Italia che, all'estero, in occasione di
viaggi di studio
esperienza nel coordinamento di attività di gruppo, anche con responsabilità
nell'amministrazione di mezzi e risorse finanziarie, acquisita sia in campo civile e culturale
che in campo professionale, in particolare, fra l'altro: promozione di esperienze associative,
cura e organizzazione di attività editoriali, formazione di gruppi di lavoro e sviluppo di
progetti d'attività
sperimentata capacità d'uso delle attrezzature informatiche e telematiche e delle relative
applicazioni necessarie ad attività di studio e lavoro, ad attività editoriali, acquisite, prima,
nell'attività giornalistica, poi sviluppate negli impegni professionali e in quelli di ricerca
esperienza nella grafica editoriale e nel trattamento di testi, acquisita in attività associative
e sviluppata nell'impegno professionale; elementare capacità nelle riprese fotografiche
patente automobilistica B

[niente da aggiungere]
in allegato l'elenco delle pubblicazioni e altri titoli culturali: libri; periodicii e altre
pubblicazioni; relazioni e interventi in convegni di studio e culturali.

Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del
Dpr n. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto agli articoli 75 e 76 del
medesimo Dpr, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi
rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Napoli, 20/10/2015
F.to dott. Francesco Ceci
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ALLEGATI

Elenco pubblicazioni e altri titoli culturali:
- Libri
- Periodici e altre pubblicazioni
- Relazioni e interventi in convegni di studio e culturali

Libri:
1. Gilda Berruti e Francesco Ceci, Il valore aggiunto della partecipazione. Un processo di
trasformazione urbana a Napoli est, in Emanuela Coppola (a cura di), La pianificazione comunale
nel mezzogiorno d'italia, 2015, Napoli, Liguori editore
2. Francesco Ceci, L'energia dell'esperienza condivisa, in Per una storia del futuro. La città e il
concilio 1962-2012 (titolo provvisorio), Napoli, Cnr (in corso di pubblicazione)
3. Francesco Ceci, I figli della classe operaia, in Qui si chiama fatica, a cura di Riccardo Brun,
2010, Napoli, l'Ancora del mediterraneo
4. Francesco Ceci, Buenos Aires, i ragazzi di Cromagnon, in Medioevo napoletano, dopo il
rinnovamento prima della barbarie, autori vari, 2008, Napoli, l'Ancora del mediterraneo
5. Francesco Ceci e Annamaria d’Aniello, L’urbanizzazione recente: la speculazione edilizia del
dopoguerra in Il nuovo Prg per Napoli 1994-2004, dipartimento pianificazione urbanistica-Comune
di Napoli, 2008, Roma, Inu edizioni, (già in Proposta di variante per la zona nord-occidentale di
Napoli, 1997, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)
6. Francesco Ceci, La Casa della Città di Napoli: resoconto di un esperimento, in Urban Center,
un casa di vetro delle politiche urbane, 2007, Roma, Officina Edizioni
7. Francesco Ceci, Città: cento periferie, in Nel sud senza bussola, a cura di Goffredo Fofi e
Alessandro Leogrande, 2002, Napoli, L’Ancora del mediterraneo;
8. Francesco Ceci e Paolo De Stefano, a cura di, “Progetto Bagnoli, la riqualificazione dell’area
industriale dismessa”, 2001, Napoli, progetto Posidonia, Comune di Napoli
9. Francesco Ceci (servizio pianificazione urbanistica del comune di Napoli), Napoli: nuova
pianificazione e strategie di comunicazione, in Comunicare l'urbanistica, 2000, Roma, Alinea
editrice
10. Francesco Ceci e Daniela Lepore, Arcipelago vesuviano, percorsi e ragionamenti intorno a
Napoli, 1997, Lecce, Argo;
11. Francesco Ceci e Daniela Lepore, Se i figli di Annibale fanno città, in Antonio Bassolino e altri,
Verso un rinascimento napoletano, 1996, Napoli, Liguori editore;
Periodici e altre pubblicazioni:
1. Francesco Ceci, Anime perse alla Ferrovia, in Napoli monitor, marzo 2014
2. Francesco Ceci e Daniela Lepore, A smart policy to open the seaport to the city, in “Bollettino del
Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali - Università degli studi
Federico II”, volume 12 – n° 1, 2012, Napoli;
3. Francesco Ceci e Gilda Berruti, Eastern Neaples, betting in partecipation, in Reconnetting
Naples, di N.Est, open-research/editorial event with Volume and Domus, 2008, Napoli
4. Francesco Ceci, a cura di, Ricardo Piglia, Cultura e rete a Buenos Aires, in “Lo straniero” n° 93,
marzo 2008, Roma, Contrasto;
5. Francesco Ceci, La piazza delle occasioni, in “Napoli Monitor”, settembre 2007
6. Francesco Ceci, La repubblica di Cromagnon, in “Lo straniero” n° 81, marzo 2007, Roma,
Contrasto;
7. Francesco Ceci, Addio al “rinascimento urbano”, in “Lo straniero” n° 56, febbraio 2005, Roma,
Contrasto;
8. Francesco Ceci, Periferie meridionali, in “Lo straniero” n° 15-16, 2001, Roma, Contrasto;
9. Francesco Ceci, a cura di, Luc Dardenne, La promessa di un’altra Europa, in “Lo straniero” n° 1,
1997, Roma, Minimum fax;
10. Francesco Ceci, a cura di, Arnaldo Bagnasco Dopo la Fiat, in “La terra vista dalla luna”, n° 11,
1996, Roma;
11. Francesco Ceci, Un luogo estremo, osservazioni su Napoli da Scampia, in “La terra vista dalla
luna”, n° 7, 1995, Roma;
12. Francesco Ceci, Napoli, in Città e letteratura, a cura di Silvio Perrella,1995, Napoli,
Associazione Galassia Gutenberg;
13. Francesco Ceci, Napoli, marzo ’93, in “dove sta Zazà” n° 2, 1993, Napoli, Tullio Pironti editore;
14. Francesco Ceci, La fine del mondo, luoghi, in “dove sta Zazà” n° 1, 1993, Napoli, Tullio Pironti
editore;
15. Francesco Ceci e Imma Marsella, Il nuovo centro direzionale di Napoli, in “Archivio di studi
urbani e regionali” n° 34, 1989, Milano, Franco Angeli editore;
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16. Francesco Ceci, Giovanni Dispoto e Carlo Gasparrini, La ricostruzione a Napoli, in
“Metamorfosi” n° 9, 1988, Roma;
17. Francesco Ceci, La ricostruzione di Napoli, una nota bibliografica, in “Urbanistica” n° 83, 1986,
Milano, Franco Angeli editore.
Relazioni e interventi in convegni di studio e culturali
1. relazione al seminario “Per una storia del futuro. La città e il concilio 1962-2012”, organizzato da
Istituto italiano di studi filosofici, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di studi sulle società del
mediterraneo, presso la Biblioteca di ricerca di area umanistica dell'Università degli studi Federico
II, 16 novembre 2012, Napoli
2. relazione per la presentazione del libro Lecce sbarocca, di Franco Ungaro, incontro del festival
Castel dei Mondi, 1 settembre 2012, Andria
3. relazione a “Urban center, esperienze a confronto”, Inu Abruzzo, novembre 2011, Pescara.
4. comunicazione per Nuove culture e nuovi linguaggi della città contemporanea, gli Urban center
come poli culturali e strumenti di conoscenza, comunicazione, coesione e partecipazione per i
cittadini, Centro per l'arte contemporanea ex3, 22 giugno 2010, Firenze
5. relazione per la presentazione del libro Cicloturisti in Calabria, di Luigi Vittorio Bertarelli e
Roberto Giannì, fondazione Rubettino, 5 giugno 2008, Napoli
6. Napoli: attività e progetti della Casa della Città, relazione in Rigenerazione urbana e nuove
forme di partecipazione, seminario di studio di associazione amici di Groppoli e Inu sezione
Toscana, 27 maggio 2005, Pistoia
7. relazione per Laboratori di trasformazione e comunicazione: esperienze italiane di urban center,
Associazione per il piano strategico dell'area metropolitana fiorentina, 2 febbraio 2004, Firenze
8. relazione a La Rencontre di Roma, Aiccre, 7-8 novembre 2003, Roma
9. intervento per la presentazione di La guerra di Antonietta, Tarfilm, 13 maggio 2002, Napoli
10. Visioni di città, coordinamento dell'incontro-dibattito e cura della rassegna, in Galassia
Gutenberg, 15 febbraio 2002, Napoli
11. relazione per “Il centro storico e il futuro di Napoli”, dibattito organizzato dall’associazione Less,
3 maggio 2001, Napoli
12. relazione per “La realtà immaginata, il sud nel giornalismo, nella letteratura nella fotografia”,
incontro nella mostra “Galassia Gutenberg”, 17 febbraio 2001, Napoli
13. relazione per “Art et friches urbaines, la cité, les artistes et les habitants”, incontro nel: «2°
festival international de la ville», 22 settembre 2000, Créteil (France)
14. relazioni e cura per “Ritmi urbani 1” e “Ritmi urbani 2”, incontri nella rassegna “Strade maestre”,
17 gennaio 1998 e 21 febbraio 1998, Lecce;
15. Comunicare l'urbanistica, il caso napoletano, relazione per Comunicare l'urbanistica, convegno
di studi, Università di Roma 3, 1998, Roma
16. Il problema dell'assetto urbano nel mezzogiorno, relazione per Dove va l'Italia, dove va il sud,
laboratorio di cultura meridionale, Cresc, 1994, Maglie
17. presentazione di Rosso antico, di Luciana Viviani, Giunti editore, Galassia Gutenberg, febbraio
1994, Napoli
18. Il caso Napoli, relazione per il convegno nazionale Iacp, pubblicata in La soluzione dei
problemi abitativi dell’ermergenza, Associazione nazionale istituti autonomi case popolari, 1988,
Sondrio

Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000 e
consapevole di quanto prescritto agli articoli 75 e 76 del medesimo Dpr, rispettivamente sulla
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la
veridicità delle informazioni contenute nell'allegato del presente curriculum.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Napoli, 20/10/2015
F.to dott. Francesco Ceci
Pagina 5 - Curriculum vitae di
CECI Francesco

