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ATTUALE OCCUPAZIONE
SETTORE PROFESSIONALE
Dirigente ad interim del servizio Mobilità sostenibile del Comune di Napoli.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
PRESSO ENTI PUBBLICI
dal 31 dicembre 2016 a tutt’oggi

Dirigente ad interim del servizio Mobilità sostenibile
Contratto a tempo determinato conferito ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli, stipulato con decreto sindacale
n.461 del 30 dicembre 2016, a seguito di concorso pubblico,

dal 30 dicembre 2013 a al 30
dicembre 2016

Funzionario Architetto
Contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di funzionario architetto (Cat. D3/D3 del CCNL
Comparto Enti Locali), stipulato con il Comune di Napoli con decorrenza 30/12/2013, a seguito di
concorso pubblico.
Assegnata dal 19 maggio 2014 al 30 dicembre 2016
Comune di Napoli – Direzione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità - servizio Sistema delle
infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi
piazza Municipio, palazzo San Giacomo, 80133 Napoli, (www.comune.napoli.it)
Le competenze attribuite nell’ambito del servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere
pubbliche a rete e dei parcheggi si possono sintetizzare nei seguenti punti:
▪ studi, analisi ed elaborazione dei dati ai fini della redazione del Piano urbano della mobilità
sostenibile (PUMS), in stretta collaborazione con l’Assessorato alle Infrastrutture, lavori pubblici e
mobilità. In particolare ha partecipato in maniera attiva agli incontri con il gruppo di lavoro e con
gli stakeholder, occupandosi dell’individuazione delle strategie, degli obiettivi e delle azioni del
PUMS, con particolare riferimento al sistema della sosta, al sistema ciclo-pedonale e all’hub
aeroportuale della città; ha redatto presentazioni per convegni e seminari organizzati su specifici
focus del PUMS, provvedendo contestualmente alla pubblicazione degli atti sul sito web
istituzionale del Comune; ha conferito in alcuni convegni dedicati al PUMS; ha predisposto tutti
gli atti tecnico-amministrativi necessari per la redazione del documento direttore del PUMS;
▪ studi, analisi ed elaborazione dei dati ai fini della redazione del Programma urbano parcheggi
(PUP);
▪ attività di istruttoria dei progetti ai fini della formulazione dei pareri di competenza del servizio per
l’approvazione dei Piani urbanistici attuativi proposti da privati;
▪ progettazione delle 10 ciclostazioni del progetto “Realizzazione del sistema bike sharing”;
individuazione dell’iter amministrativo per integrare il progetto con il sistema sperimentale di bike
sharing in uso sul territorio; individuazione dei possibili scenari di gestione del servizio bike
sharing in regime ordinario;
▪ pianificazione dei trasporti interrelata con la pianificazione urbanistica;
▪ programmazione degli interventi infrastrutturali pianificati e progettazione delle infrastrutture
ferroviarie e stradali, delle stazioni e dei nodi di interscambio;
▪ componente del gruppo di progettazione e supporto al responsabile del procedimento per i
seguenti interventi compresi nel Grande progetto “Riqualificazione urbana area portuale Napoli
est” (totale finanziamento € 206.900.000,00):
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▪

“Riqualificazione urbanistica e ambientale via Ferraris, via Brecce a sant'Erasmo, via
Gianturco, via Nuova delle Brecce”, finanziato per € 15.500.000,00;
▪ “Realizzazione parco della Marinella”, finanziato per € 6.400.000,00;
▪ “Realizzazione sistemi videosorveglianza e adeguamento caserma Vigili del fuoco”, finanziato
per € 5.000.000,00;
▪ componente del gruppo di progettazione e supporto al Responsabile del Procedimento per
l’intervento “Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d’Oltremare”, compreso nel
Grande Progetto “Riqualificazione urbana dell’area e dei beni culturali della Mostra d’Oltremare”,
finanziato per € 20.000.000,00.
Dal 1° maggio 2015 al 30 dicembre 2016, assume l’incarico di posizione organizzativa di alta
professionalità, tipo “a”, denominata “Sistema Infrastrutture di trasporto, opere pubbliche a rete e dei
parcheggi: settore programmazione Pup Pums”.
Viene nominata (attività tecniche):
- nel mese di settembre 2016 predispone, in collaborazione con l’Assessorato alle Infrastrutture,
lavori pubblici e mobilità del Comune di Napoli, gli atti per la partecipazione al premio europeo sui
PUMS (SUMP Award) con particolare riferimento al settore della logistica delle merci;
- dall’8 settembre 2016, responsabile del procedimento per il completamento per il completamento
dell’intervento di realizzazione di un cordolo temporaneo in pietra lavica a protezione della pista
ciclabile lungo via Caracciolo, nei tratti compresi tra piazza Vittoria e via Anton Dohrn e tra piazza
della Repubblica e piazza Sannazzaro, di cui alla disposizione dirigenziale del vice direttore
generale dell’area tecnica n. 9 (rep. n. 3745 del 14 settembre 2016);
- dal 20 maggio 2016, componente con posizione organizzativa del gruppo di lavoro per la
redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS); nomina da parte del Vice direttore
generale – area tecnica del Comune di Napoli, giusta disposizione n. 6 del 20 maggio 2016, prot.
n. 2015 del 24/05/2016;
- dal mese di maggio 2016, referente per l’iniziativa “Sfida europea in bicicletta 2016” (European
cycling challenge – ECC 2016) di cui alla delibera di Giunta comunale n. 413/2016 di adesione
del Comune di Napoli;
- dal 1° maggio 2015, referente per tutte le attività di coordinamento per la redazione del Piano
urbano della mobilità sostenibile;
- dal 12 marzo 2015, responsabile del procedimento e progettista per il progetto denominato
“Realizzazione sistema di bike sharing” finanziato per € 500.000,00 dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare. Progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale
n.679 del 22 ottobre 2015; nomina da parte della direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici,
mobilità.
- dall’11 novembre 2014, componente del gruppo di lavoro interdirezionale con competenze in
merito al supporto al Gabinetto del Sindaco – U.O.A. Coordinamento Programmi e Grandi
Progetti – ed ai RUP dei progetti interessati dal piano di Assistenza Tecnica approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 674/2013, finalizzata all’attuazione degli interventi finanziati
a valere su risorse POR FESR Regione Campania 2007/2013, con particolare riferimento ai
Grandi Progetti e alla relativa accelerazione della spesa; nomina da parte della Direzione
Generale;
- dal 4 novembre 2015, componente del gruppo di responsabile unico del procedimento e
progettista nell’ambito del Grande progetto “Riqualificazione urbana area portuale Napoli est”;
nomina da parte della vice direzione generale – area tecnica;
- dal 17 ottobre 2014, membro della Commissione della gara relativa al Grande Progetto “Centro
storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO” – intervento n. 26: riqualificazione spazi urbani
lotto 3”.Aggiudicazione definitiva della gara in data 13 maggio 2015 per l'importo complessivo di €
5.015.538,94; nomina da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato
Interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise;
Viene nominata (attività tecnico-amministrative):
- da settembre 2016, referente del servizio per la consultazione degli elenchi telematici per la
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- dall’8 aprile 2016, referente del servizio per il Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni
antimafia SI.Ce.Ant. predisposto dal Ministero dell’Interno;
- dal 20 novembre 2015, referente del servizio per il monitoraggio delle azioni del PAES degli
interventi afferenti al servizio stesso;
- da novembre 2015, referente del servizio per il Piano di rotazione del personale titolare di
incarichi di direttori dei lavori, RUP, direttori dell'esecuzione di contratti di fornitura di beni o di
sevizi, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 771 del 25 novembre 2015 e in applicazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di
Giunta n. 64 dell’11 febbraio 2016;
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dal 2014, referente del servizio per il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
dal 2014, referente del servizio per gli acquisti attraverso il sistema in rete – mercato elettronico
pubbliche amministrazioni (MEPA);
dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2015, svolge funzioni per le quali le viene riconosciuta l’indennità
di cui all’art. 17, lett. f), del CCNL 1° aprile 1999.

Assegnata dal 30 dicembre 2013 al 18 maggio 2014
Comune di Napoli – Direzione Municipalità 3 - Stella, San Carlo all’Arena - servizio Attività tecniche
dal 30 dicembre 2013 al 18 maggio 2014
via Santi Giovanni e Paolo 125, 80121, Napoli (www.comune.napoli.it)
Le principali attività/incarichi svolti presso il servizio Attività tecniche della Municipalità 3 si possono
sintetizzare nei seguenti punti:
▪ supporto al Responsabile del procedimento per il rilascio di concessioni di suolo pubblico
temporanee;
▪ supporto al Responsabile del procedimento per il rilascio di certificati di idoneità alloggiativa;
▪ nomina, da parte dell’Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione del Comune di
Napoli, quale membro del gruppo di lavoro interdirezionale relativo alla rivisitazione del
funzionamento del canone per l’occupazione degli spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.).
Attività o settore Lavori pubblici, pianificazione urbana e territoriale, mobilità

dal 12 luglio 2011 al
30 giugno 2012

Istruttore Direttivo Tecnico
Contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 commi 2 e 3 del d.lgs. 267/2000 con la qualifica di
istruttore direttivo tecnico D, stipulato con Il Comune di Napoli con decorrenza 12 luglio 2011.
Comune di Napoli – V Direzione Centrale - Infrastrutture - Servizio Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione Parcheggi
piazza Cavour 42 – 80137, Napoli (www.comune.napoli.it)
Le attività hanno riguardato la conclusione di 33 procedure per la realizzazione di parcheggi da parte
di privati su suolo pubblico e/o privato e la conclusione delle procedure di ulteriori 116 progetti ereditati
dal Commissariato di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.3566/2007
per l'emergenza traffico e mobilità nella città di Napoli, contestualmente all'attività di alta sorveglianza
presso 7 cantieri per la realizzazione di parcheggi.
Nello specifico le principali attività si possono sintetizzare nei seguenti punti:
▪ verifica della fattibilità dei progetti presentati e redazione degli atti preparatori per la loro
approvazione;
▪ esame dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e redazione delle istruttorie per le
approvazioni degli stessi;
▪ esame delle integrazioni progettuali e/o dei progetti di variante, con eventuale contraddittorio con i
progettisti, predisposizione degli atti per la loro approvazione;
▪ predisposizione della documentazione necessaria al rilascio dei pareri della Commissione Edilizia,
della Commissione Edilizia Integrata e del Dipartimento Ambiente;
▪ attività di alta sorveglianza per le attività di cantiere a supporto del Responsabile del
pprocedimento, con funzione di collegamento e coordinamento tra gli uffici dell'Amministrazione e
i direttori di cantiere;
▪ redazione delle convenzioni tra i proponenti e l'Amministrazione comunale;
▪ predisposizione, laddove richiesto, della documentazione necessaria alle varianti allo strumento
urbanistico generale e agli strumenti urbanistici di settore;
▪ redazione dei permessi di costruire;
▪ coordinamento tra uffici dell'Amministrazione comunale, imprese di costruzione ed enti erogatori di
servizi pubblici nelle attività relative alla interruzione, spostamento e riattivazione di sotto-servizi
interferenti con le opere da realizzare;
▪ redazione degli atti preparatori per riunioni con servizi e/o assessorati competenti e per la
Conferenza dei Servizi Permanente.
Dal 12 luglio 2011 al 30 giugno 2012, svolge funzioni per le quali le viene riconosciuta l’indennità di cui
all’art. 17, lett. f), del CCNL 1° aprile 1999.
Attività o settore Lavori pubblici, pianificazione urbana, mobilità
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Istruttore Direttivo Tecnico
Contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 commi 2 e 3 del d.lgs. 267/2000 con la qualifica di
istruttore direttivo tecnico D, stipulato con Il Comune di Napoli con decorrenza 1° luglio 2011.
Comune di Napoli – VII Direzione Centrale - Sicurezza e Mobilità Urbana - “Unità di Progetto
Interdirezionale per il rientro nell'ordinario delle attività del Sindaco-Commissario Delegato per il
sottosuolo, il Traffico e la Mobilità della Città di Napoli”
via Cervantes 55/5, 80133, Napoli (www.comune.napoli.it)
Le principali attività svolte hanno riguardato la sistematizzazione di 149 istanze di competenza del
Sindaco-Commissario di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.)
n.3566/2007 al fine di procedere al passaggio delle stesse al regime ordinario. Contestualmente si è
proceduto a tutto quanto necessario per la conclusione delle procedure allora in essere
Nel corso dell'attività sono stata coautrice del volume, finanziato dal Comune di Napoli, dal titolo
“Napoli 2011 città in trasformazione”, Mondadori Electa S.p.A., Milano, occupandomi del capito “Il
sistema della mobilità”.
Dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, svolge funzioni per le quali le viene riconosciuta l’indennità di cui
all’art. 17, lett. f), del CCNL 1° aprile 1999.
Attività o settore Lavori pubblici, pianificazione urbana, mobilità

dal 11 marzo 2009 al
30 giugno 2010

Funzionario ministeriale
Contratto a tempo determinato, con la qualifica di funzionario ministeriale (ex cat. C3 – oggi terza area
– fascia retributiva F4 del CCNL Comparto ministeri), stipulato con il Commissario Straordinario
delegato dal Governo per l’emergenza traffico e mobilità del Comune di Napoli, di cui all’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3566/2007, a seguito di selezione pubblica.
Commissariato emergenza traffico e Mobilità per la città di Napoli - (Il Sindaco di Napoli - Commissario
delegato dal Governo di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del
5/03/2007)
via Cervantes 55/5, 80133, Napoli (www.comune.napoli.it)
Le principali attività svolte hanno riguardato:
 progettazione definitiva ed esecutiva di due strutture pubbliche con funzione di parcheggio
localizzate presso la stazione “Frullone” della linea 1 della metropolitana di Napoli (importo dei
lavori: 4.578.947,68 €; parcheggio inaugurato e messo in esercizio nel mese di luglio 2011) e
presso la stazione di “Chiaiano”;
 ricognizione dello stato degli interventi nell’ambito di quanto previsto nel Programma Urbano
Parcheggi (P.U.P.) mediante il confronto/raffronto con i servizi competenti in materia (Urbanistica,
Edilizia privata e servizio P.R.M. Parcheggi);
 preparazione e redazione della documentazione per la pubblicazione degli avvisi pubblici banditi ai
fini della presentazione, da parte di privati, di proposte di parcheggi su aree pubbliche o/e private;
 preparazione di data-base per l'organizzazione delle attività del Commissariato per l’emergenza
Traffico e Mobilità della città di Napoli;
 studio comparato di normative adottate in altre città in materia di mobilità;
 preparazione delle bozze di convenzione tra i privati ed il Comune di Napoli per la cessione dei
suoli pubblici, in collaborazione con l'ufficio Avvocatura del Comune di Napoli;
 preparazione dei format per le istruttorie delle istanze per la realizzazione di parcheggi, sia per la
fase preliminare che per le fasi successive;
 redazione di un data-base (con relativa immissione dei dati) per la sistematizzazione delle 145
istanze pervenute presso il Commissariato per l’emergenza Traffico e Mobilità della città di Napoli
per la realizzazione di parcheggi;
 studio della normativa per l'attivazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica ed
individuazione della procedura da adottare;
 verifica della fattibilità dei progetti preliminari presentati e redazione degli atti preparatori per la
Conferenza dei Servizi Permanente;
 presentazione dei progetti e delle criticità degli stessi nell'ambito della Conferenza dei Servizi;
 preparazione delle bozze di proposte motivate e dei decreti di assenso per i progetti preliminari e
definitivi presentati presso il Commissariato per l’emergenza Traffico e Mobilità della città di Napoli
Attività o settore Lavori pubblici, pianificazione urbana, mobilità, protezione civile
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Funzionario ministeriale
Contratto a tempo determinato, con la qualifica di funzionario ministeriale (ex cat. C3 – oggi terza area
– fascia retributiva F4 del CCNL Comparto ministeri), stipulato con il Commissario Straordinario
delegato dal Governo per l’emergenza traffico e mobilità del Comune di Napoli, di cui all’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3566/2007, a seguito di selezione pubblica.
Commissariato emergenza traffico e Mobilità per la città di Napoli - (Il Sindaco di Napoli - Commissario
delegato dal Governo di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3566 del
5/03/2007)
via Cervantes 55/5, 80133, Napoli (www.comune.napoli.it)
Le principali attività svolte hanno riguardato:
 progettazione preliminare di due strutture parcheggio localizzate presso la stazione “Frullone” della
linea 1 della metropolitana di Napoli (parcheggio inaugurato e messo in esercizio nel mese di
luglio 2011) e presso la stazione di “Chiaiano”;
 analisi e studi per la redazione di strumenti per la viabilità ed il traffico (piani di traffico e sistemi di
videosorveglianza);
Attività o settore Lavori pubblici, pianificazione urbana, mobilità, protezione civile

dal 31 dicembre 2007 al
30 giugno 2008

Collaboratore professionale
Contratto di collaborazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile,
stipulato dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno a seguito di selezione pubblica.
Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno
viale Lincoln Ex Area Saint Gobain, 81100 Caserta (www.autoritadibacino.it)
Nell’ambito del progetto “Progetto di recupero e riqualificazione degli arenili – Il caso del Litorale
Domitio nel Comune di Castel Volturno”, l’oggetto dell’incarico ha riguardato il supporto alle attività di
censimento dei servizi pubblici e privati, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali dell’area
oggetto di studio ed all’individuazione di una metodologia innovativa per la definizione di “bene
esposto al rischio idrogeologico”
Attività o settore Pianificazione territoriale di area vasta, rischio idrogeologico

dal 01 gennaio 2007 al
30 giugno 2007

Collaboratore scientifico
Contratto di collaborazione continuata e continuativa, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice
Civile, stipulato dal Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale della Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a seguito di selezione pubblica.
Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di
Napoli Federico II
via Claudio, 21, 80125 Napoli (www.unina.it)
Nell’ambito del progetto finanziato dal Comune di Napoli, l’oggetto dell’incarico è stato il seguente:
inventario e caratterizzazione tipologica di edifici in cemento armato in ambiti urbani di Napoli.
Attività o settore Pianificazione urbana, rischio sismico

dal 27 novembre 2006 al
06 gennaio 2007

Collaboratore scientifico
Contratto di collaborazione per prestazione di lavoro occasionale, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti
del Codice Civile, stipulato dal Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a seguito di selezione pubblica.
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di
Napoli Federico II
piazzale Tecchio, 80, 80125 Napoli (www.unina.it)
Nell’ambito delle ricerche “Support on Common European Strategy for sustainable natural and
induced technological hazards mitigation (SCENARIO)” e “Applied multi Risk Mapping of Natural
Hazards for Impact Assessment (ARMONIA)”, l’oggetto dell’incarico è stato il seguente:
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implementazione, anche con riferimento al trattamento dati, di un Sistema Informativo Geografico
(SIT) per la misura delle caratteristiche di esposizione e di vulnerabilità dell’area di studio del Progetto:
l’area del Mugello, compresa nel Bacino Idrografico dell’Arno (per il Progetto ARMONIA); rassegna
ragionata di casi studio esemplificativi di disastri naturali e tecnologici e di progetti europei sui rischi
naturali ed antropici ed elaborazione di report atti ad esplicitare il concetto di esposizione, con
particolare riferimento alle definizioni fornite ed ai metodi di analisi delineati all’interno di progetti di
ricerca europei conclusi ed allora in corso (per il Progetto SCENARIO).
Attività o settore Pianificazione urbana e territoriale, mitigazione dei rischi, SIT

dal 03 maggio 2006 al
13 giugno 2006

Collaboratore scientifico
Attività
allaper
didattica
Contrattodi
di supporto
collaborazione
prestazione di lavoro occasionale, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti
del Codice Civile,
Dipartimento
di Pianificazione
stipulato daleDipartimento
Scienza del Territorio
di Pianificazione
- FacoltàediScienza
Ingegneria
del Università
Territorio della
degli Facoltà
Studi di di
Ingegneria
dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, a seguito di selezione pubblica.
Napoli “Federico
II”
piazzale Tecchio, 80, 80125 Napoli (www.unina.it)
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di
Attività Federico
di supporto
Napoli
II alla didattica ai corsi di “Tecnica Urbanistica” - corso di laurea in Ingegneria Civile,
(2004), corso
di laurea
in Ingegneria
Edile (2005-2006)
piazzale
Tecchio,
80, 80125
Napoli (www.unina.it)
Attività o settore docenza, pianificazione, tecnica urbanistica
Nell’ambito della ricerca “Applied multi Risk Mapping of Natural Hazards for Impact Assessmen”
(ARMONIA), l’oggetto dell’incarico è stato il seguente: raccolta e sistematizzazione di dati e cartografie
digitali relative a fattori di rischio sismico e idrogeologico di un’area campione
Attività o settore Pianificazione urbana e territoriale, mitigazione dei rischi, GIS

dal 28 febbraio 2003 al
28 febbraio 2004

Collaboratore professionale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale, stipulato dall’ufficio Progetto recupero del Real Albergo
dei Poveri del Comune di Napoli.
Comune di Napoli – Ufficio Progetto recupero del Real Albergo dei Poveri
via Speranzella, 80, 80133 Napoli (www.comune.napoli.it)
Oggetto dell’incarico: attività d’acquisizione, organizzazione e gestione informatizzata degli elaborati
progettuali relativi al recupero dell’Albergo dei Poveri
Attività o settore Lavori pubblici, riqualificazione, restauro

dal mese di maggio 2002 al
mese di luglio 2006

Progettista e direttore dei lavori
Convenzione disciplinare di progettazione e direzione lavori, ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile,
stipulato dal Comune di Teora (AV).
Comune di Teora (AV)
via Largo Europa,1, 83056 Teora (AV) (www.comune.teora.av.it)
Oggetto dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori per il completamento e la sistemazione del
cimitero comunale
Attività o settore Progettazione e direzione lavori

dal mese di febbraio 2002 al
mese di febbraio 2004

Collaboratore scientifico
Collaborazione nell’ambito della convenzione stipulata tra il Dipartimento di Pianificazione e Scienza
del Territorio della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e la provincia di
Avellino.
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di
Napoli Federico II
piazzale Tecchio, 80, 80125 Napoli (www.unina.it)
Nell’ambito della redazione del Preliminare di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della
Provincia di Avellino, l’oggetto dell’incarico è stato il seguente: analisi degli elementi innovativi presenti
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nei piani di coordinamento provinciali italiani e le elaborazioni degli output grafici del lavoro
Attività o settore Pianificazione urbana e territoriale, tecnica urbanistica

dal 26 febbraio 2002 al
30 giugno 2002

Collaboratore scientifico
Contratto per l’affidamento di incarico di prestazione di collaborazione scientifica, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del Codice Civile, stipulato dal Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio
della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a seguito di selezione
pubblica.
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di
Napoli Federico II
piazzale Tecchio, 80, 80125 Napoli (www.unina.it)
Nell’ambito della ricerca “Progetto Traiano. Progetto per la Stima e la Riduzione della Vulnerabilità
dell’ambiente costruito”, l’oggetto dell’incarico è stato il seguente: individuazione di metodi e procedure
innovative per la conoscenza degli elementi del patrimonio insediativo al fine della definizione di
procedure per la riduzione della vulnerabilità al rischio sismico dell’ambiente urbano
Attività o settore Pianificazione urbana, analisi dei rischi

dal 23 maggio 2001 al
30settembre 2001

Collaboratore scientifico
Contratto per l’affidamento di incarico di prestazione di collaborazione scientifica, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del Codice Civile, stipulato dal Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio
della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a seguito di selezione
pubblica.

Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di
Napoli Federico II
piazzale Tecchio, 80, 80125 Napoli (www.unina.it)
Nell’ambito della ricerca “La protezione dal rischio sismico: vulnerabilità, analisi e riqualificazione
dell’ambiente fisico e costruito mediante tecniche innovative” (CIPE-MURST 2001), l’oggetto
dell’incarico è stato il seguente: individuazione di metodi e procedure per la conoscenza dell’ambiente
costruito finalizzati alla mitigazione del rischio sismico in ambito urbano
Attività o settore Pianificazione urbana e territoriale, analisi dei rischi da sisma

dal 29 settembre 1999 al
31 luglio 2000

Collaboratore professionale
Incarico professionale nell’ambito del programma Terra – progetto Posidonia, cofinanziato dalla
Comunità Europea, in partenariato internazionale con la Provincia di Napoli (ente capofila), Comune di
Napoli, Autorità Portuale di Napoli, Autorità metropolitana di Atene, Comune di Barcellona, Comune di
Palermo e Comune di Taranto, stipulato dalla Provincia di Napoli.
Provincia di Napoli
piazza Matteotti, 1, 80133 Napoli (www.provincia.napoli.it)
Nell’ambito del “Programma Terra Progetto n. 55 Posidonia” (Comunità Europea, art. 10 del
Regolamento FESR), l’oggetto dell’incarico è stato il seguente: individuazione delle indicazioni e della
metodologia per la progettazione urbanistica della costa napoletana
Attività o settore Pianificazione urbana e territoriale

dal mese di marzo 1999 al
mese di marzo 2001

Collaboratore professionale
Collaborazione con l’ufficio di staff dell’Assessorato alla Vivibilità, Pianificazione e assetto del Territorio,
giusta delibera di Giunta comunale n. 3983 del 21 ottobre 1998.
Comune di Napoli – Assessorato alla Vivibilità, Pianificazione e assetto del Territorio
palazzo San Giacomo, piazza Municipio, 1, 80133 Napoli (www.comune.napoli.it)
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Oggetto dell’incarico: attività di supporto all’Ufficio di staff previsto per l’Assessorato alla Vivibilità,
Pianificazione e Gestione dell’Assetto Urbano del Comune di Napoli
Attività o settore Pianificazione urbana, lavori pubblici

dal 01 agosto 2000 al
31 marzo 2001

Collaboratore scientifico
Contratto per l’affidamento di incarico di prestazione di collaborazione scientifica, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del Codice Civile, stipulato dall’ Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio del
C.N.R. di Napoli (IPiGeT)
Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio del C.N.R. di Napoli (IPiGeT)
via Pietro Castellino, 111, 80131 Napoli (www.cnr.it)
Nell’ambito del “Progetto Atena – Ambiente, Traffico e Telematica a Napoli per la attività di supporto al
Servizio Traffico e Viabilità del Comune di Napoli”, l’oggetto dell’incarico è stato il seguente: raccolta
dati e predisposizione delle informazioni per la definizione del grafo della rete di quartiere;
elaborazione e sistematizzazione dei campi del database associato al SIT del catasto delle strade
Attività o settore Pianificazione urbana e territoriale, mobilità, SIT

dal 01 giugno 2001 al
30 giugno 2001

Collaboratore professionale
Contratto di collaborazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile,
stipulato dall’ Associazione ambientalista W.W.F. onlus (sezione Campania).
Associazione ambientalista W.W.F. onlus (sezione Campania)
via A. da Salerno, 13, 80128 Napoli (www.wwf.it)
Oggetto dell’incarico: progettazione del corso di “Esperto Ecoturismo” (Azioni Formative relative
all’anno 1997 – FSE – Salerno – cod. uff. n. 4501)
Attività o settore Ambiente, ecologia

dal 05 giugno 2000 al
05 settembre 2000

Collaboratore professionale
Contratto di collaborazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile,
stipulato dall’ Associazione ambientalista W.W.F. onlus (sezione Campania).
Associazione ambientalista W.W.F. onlus (sezione Campania)
via A. da Salerno, 13, 80128 Napoli (www.wwf.it)
Nell’ambito del progetto affidato dal Comune di Napoli all’Associazione W.W.F. onlus, l’oggetto
dell’incarico è stato il seguente: attività di studi e ricerche dell’area dismessa (ex gasometro) nel
quartiere Vomero (Napoli), finalizzati alla trasformazione dell’area in un parco agricolo a fruizione
pubblica
Attività o settore Progettazione urbana, ambiente

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
PRESSO PRIVATI
dal 22 luglio 2013 al
29 dicembre 2013

Collaboratore professionale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ai sensi degli artt. 61 e seguenti del
d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, per il supporto operativo e l’assistenza tecnica alla gestione del
Programma di cooperazione territoriale URBACT II del progetto di rete tematica USEACT (Urban
Sustainable Environmental Actions) del Comune di Napoli, stipulato dalla società SOGES S.p.A.
aggiudicataria della gara pubblica bandita dal Comune di Napoli.
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SOGES S.p.A. (società aggiudicataria della gara di appalto per l’assistenza tecnica al progetto
USEACT-URBACT II del Comune di Napoli)
corso Trapani n. 16, 10139 Torino (http://www.sogesnetwork.eu/)
Oggetto dell’incarico: supporto tecnico, operativo ed amministrativo alla seconda fase -della durata di
27 mesi- del progetto europeo USEACT del programma URBACT II che vede coinvolta la città di
Napoli quale ente capofila e nove partner europei. Il progetto USEACT ha come mission la politica
integrata del “stop consumo di suolo” e “riutilizzo e valorizzazione dell'esistente”.
Le attività sono state svolte in stretta collaborazione con la Direzione centrale Pianificazione e
Gestione del Territorio – sito UNESCO – Unità URBACT del Comune di Napoli.
Tutte la attività sono svolte principalmente in lingua inglese e hanno riguardato in particolare:
 supporto alla gestione amministrativo-finanziaria del progetto europeo USEACT in stretta
collaborazione con il Comune di Napoli, mediante la gestione e la rendicontazione finanziaria del
progetto stesso attraverso la piattaforma on-line “Presage”;
 attività di reporting finanziario, di gestione interna dei fondi FESR e del cofinanziamento nazionale
per il progetto;
 supporto all'attività di comunicazione continua con il Segretariato del Programma URBACT,
svolgendo da tramite tra il Segretariato ed i Partner;
 supporto alle procedure amministrative di progetto interne al Comune di Napoli ed alla gestione
delle prestazioni di servizio esterne;
 attività di monitoraggio interno sugli impegni di spesa relativi al progetto, assunti con
determinazioni dirigenziali, al fine di recuperare le economie incorse;
 organizzazione dei seminari tematici internazionali, coordinando le attività degli esperti e dei
partner e curando, contestualmente, la capitalizzazione dei risultati e la loro diffusione;
 supporto alla definizione, valutazione e implementazione delle strategie integrate di pianificazione
urbana sia del Comune di Napoli che delle città partner del progetto ed individuazione delle azioni
operative;
 supporto all'implementazione del Piano di Azione Locale del Comune di Napoli nell'ambito del
progetto USECAT, con particolare riferimento al tema dello sviluppo urbano integrato.
Attività o settore Pianificazione urbana e territoriale, rigenerazione urbana, finanziamenti europei

dal 13 maggio 2013 al
13 settembre 2013

Collaboratore professionale
Contratto di collaborazione a progetto, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, stipulato
dallo studio di ingegneria “ing. Filippo Cavuoto s.r.l.”.
ing. Filippo Cavuoto s.r.l.
viale Gramsci n. 21 – 80121, Napoli
Oggetto dell’incarico: collaborazione per la partecipazione a gare di affidamento di incarichi di
progettazione e di appalto integrato, mediante la redazione di elaborati specialistici – sia grafici che
descrittivi – di competenza dell'architetto urbanista-paesaggista
Attività o settore Progettazione, pianificazione, lavori pubblici, mobilità

dal mese di maggio 1997 al
mese di giugno 1997

Stage
Collaborazione con la Fondazione Idis nell’ambito dello stage previsto dal master post-laurea per
“Responsabile tecnico delle opere pubbliche“, tenuto da OIKOS Consorzio (Ministero del Lavoro e
Previdenza Sociale, Piano Operativo N. 936101/I/1, fascicolo N. 544, prot. n. 6645, “Emergenza
occupazionale Sud”).
Fondazione Idis (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica)
via Coroglio, 104, 80124 Napoli (http://www.cittadellascienza.it/fondazione/)
Oggetto dell’incarico: progetto compositivo di un exhibit interattivo per bambini da collocare nel cortile
della “Officina dei Piccoli” del complesso Città della Scienza di Napoli
Attività o settore Progettazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dal mese di marzo 2000 al
mese di marzo 2003

Dottore di Ricerca (Ph.D) in “Pianificazione e Scienza del territorio”

Livello 8 EQF

Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di
Napoli Federico II
piazzale Tecchio, 80, 80125 Napoli (www.unina.it)
Titolo della tesi: Il ruolo delle “aree interdette” nei processi di trasformazione e riqualificazione urbana:
il caso dei beni militari

dal 1 febbraio 2004 al
31 gennaio 2006

Titolare di Assegno di ricerca biennale

Livello 8 EQF

Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di
Napoli Federico II
piazzale Tecchio, 80, 80125 Napoli (www.unina.it)
Definizione di nuovi strumenti di organizzazione e governo del territorio (Pianificazione Strategica)
finalizzati alla riduzione della vulnerabilità nei centri storici

dal mese di febbraio 2004 al
mese di gennaio 2006

dal mese di marzo 1997 al
mese di giugno 1997

Cultore della materia in “Tecniche di analisi urbane e territoriale”
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di
Napoli Federico II
piazzale Tecchio, 80, 80125 Napoli (www.unina.it)

Responsabile tecnico delle opere pubbliche (master post laurea)

Livello 8 EQF

OIKOS Consorzio (Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, Piano Operativo N. 936101/I/1,
fascicolo N. 544, prot. n. 6645, “Emergenza occupazionale Sud”)
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di
Napoli Federico II
piazzale Tecchio, 80, 80125 Napoli (www.unina.it)
Opere pubbliche, normativa, pianificazione. Stage presso Fondazione IDIS avente ad oggetto il
progetto compositivo di un exhibit interattivo per bambini da collocare nel cortile della “Officina dei
Piccoli” del complesso Città della Scienza di Napoli.

dal mese ottobre 1996 al
mese di febbraio 1997

Esperto di sviluppo turistico (master post laurea)

Livello 8 EQF

OIKOS Consorzio (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Piano Operativo FSE N.
940026/I/1 Asse 7.2 c prot. N. 6646)
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di
Napoli Federico II
piazzale Tecchio, 80, 80125 Napoli (www.unina.it)
Pianificazione territoriale ed urbana a fini di sviluppo turistico. Stage: laboratorio Internet, realizzazione
di una pagina web sullo studio dei percorsi storico-architettonici nel centro antico della città di Napoli

01 gennaio 1998

Architetto iscritta all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti,
Pianificatori e Conservatori di Napoli e Provincia (matr. 6555)
Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Napoli e Provincia
piazzetta Matilde Serao, 7 – 80132 Napoli (http://www.na.archiworld.it/)

II sessione del 1996

Architetto abilitata alla professione
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita nella seconda sessione dell’anno
1996.
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Architetto

Livello 7 EQF

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Laurea in Architettura conseguita in data 26 luglio 1996 con votazione 110/110 con lede e dignità di
pubblicazione.
Tesi in progettazione urbana: “La collina di Montechia. Intervento di ridisegno urbano e nuove funzioni”

a.a. 1988/1989

Maturità scientifica

Livello 4 EQF

Maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1988/1989 con votazione 50/60.
Liceo Scientifico statale “Gaetano Salvemini”
via S. Antoni, 3 - 80067 Sorrento (NA) (http://www.salvemini.na.it/)

PRINCIPALI CORSI DI
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
13 ottobre 2016

Corso divulgativo della trasparenza
Organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola nazionale dell’Amministrazione
(http://siol.sna.gov.it)

20 maggio 2016

VII Congresso nazionale UNITEL - “Nuovi appalti e paese reale:
semplificazione per lo sviluppo od occasione perduta?”
Organizzato dall’Unione nazionale italiana tecnici enti locali (UNITEL)
c/o l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), via G. A. Guattani n. 16, 00161 Roma
(http://www.unitel.it/)

2 maggio 2016

Forum ASMEL 2016 – Comuni Italiani una risorsa non un problema,
associazionismo coatto: tra tagli e tagliole, la nuova stagione degli
appalti asmecomm alla luce del nuovo codice
Organizzato dall’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali ASMEL
via Carbonara n. 112, palazzo Caracciolo, 80139 Napoli (http://www.asmel.eu/)

31 marzo 2016

Seminario “I finanziamenti Nazionali e le opportunità della nuova
programmazione dei Fondi Europei 2014-2020”
Organizzato da Agenzia napoletana energia e ambiente (ANEA) nell’ambito della 9a edizione di
Energymed
Mostra d'Oltremare, viale Kennedy n. 54, 80125 Napoli (http://www.energymed.it/)

15 dicembre 2015

Seminario sulle problematiche forensi ed aspetti riguardanti
l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura e sugli aspetti
penali in materia di appalti e sicurezza nelle opere pubbliche
Organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche - Campania – Molise
via Marchese Campodisola n. 21, 80133, Napoli (http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/)

9 dicembre 2015

Seminario sulla valutazione economica dei progetti e sicurezza
impiantistica
Organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche - Campania – Molise
via Marchese Campodisola n. 21, 80133, Napoli (http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/)
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Seminario sulla sicurezza strutturale degli edifici esistenti
Organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche - Campania – Molise
via Marchese Campodisola n. 21, 80133, Napoli (http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/)

26 novembre 2014

Giornata di studio “La pubblica amministrazione e i reati del
dipendente pubblico”
Organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche - Campania – Molise
via Marchese Campodisola n. 21, 80133, Napoli (http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/)

24 novembre 2014

Giornata di studio “Vulnerabilità sismica di strutture in murature e
interventi per incrementare il livello di sicurezza degli edifici esistenti
e approcci per la formazione degli architetti: approfondimenti in
tema di prevenzione e conservazione
Organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche - Campania – Molise
via Marchese Campodisola n. 21, 80133, Napoli (http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/)

18 novembre 2014

Giornata di studio “Vulnerabilità sismica di strutture in murature e
interventi per incrementare il livello di sicurezza degli edifici esistenti
e approcci per la formazione degli architetti: tra prevenzione e
restauro”
Organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche - Campania – Molise
via Marchese Campodisola n. 21, 80133, Napoli (http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/)

dal 03 giugno 2014 al
05 giugno 2014

Stage del corso-concorso RIPAM
Formez PA
via Campi Flegrei, 34 - 80072 Arco Felice di Pozzuoli (NA) (http://www.formez.it/)
Principali argomenti affrontati:
 dematerializzazione (d.lgs. 445/2000);
 protezione civile in ambito comunale (legge n. 225/92);
 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) – società IRSIT srl;
 Il concorso dei diversi uffici comunali alla pianificazione e gestione

dal 31 marzo 2014 al
30 giugno 2014

Corso-concorso RIPAM
Formez PA
via Campi Flegrei, 34 - 80072 Arco Felice di Pozzuoli (NA) (http://www.formez.it/)
Principali argomenti della formazione (n. 240 ore):
 autonomia normativa ed organizzativa degli Enti Locali;
 procedimento amministrativo: Responsabile del Procedimento, Obbligo di conclusione e
motivazione, trasparenza ed accesso;
 strumenti di semplificazione: conferenza dei servizi e SCIA;
 atti degli organi monocratici del Comune;
 atti degli organi collegiali del Comune;
 principi dell'ordinamento finanziario degli Enti Locali;
 pianificazione del territorio;
 sistemi informativi territoriali: Introduzione ai sistemi informativi geografici;
 poteri autorizzativi e di vigilanza in materia edilizia;
 lavori pubblici;
 sistema Nazionale di Protezione Civile e le funzioni del Comune

28 marzo 2014

Seminario “Investire nella città esistente: opportunità e criticità
nell'utilizzo dei ruderi” nell’ambito di EnergyMED – 7a edizione
Workshop (Comune di Napoli – Assessorato alle Politiche Urbane,
Urbanistica e Beni comuni)
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Implementazione del Piano di Azione Locale - Progetto USEACT
Programma di Cooperazione Territoriale URABCT II
Organizzato da EnergyMED, Comune di Napoli, dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori di Napoli e Provincia
sala MDE – Mostra d'Oltremare, viale J.F. Kennedy, 80125, Napoli
29 ottobre 2013

Incontro e workshop per Financial officer e Controllori di I livello
nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria (PIC) URBACT II
Organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del
Territorio, la programmazione e i progetti internazionali
sala Parlamentino dell’Edilizia, via nomentana 2, 00161, Roma

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

1. 2017 – “Il Piano per la mobilità sostenibile a Napoli: una buona pratica di concertazione e
condivisione” in Arpa Campania Ambiente Magazine n. 3 del 15 febbraio 2017 – Agenzia regionale
per la protezione ambientale della Campania, rivista on line.
2. 2016 – “Il PUMS del Comune di Napoli” in Qualità dell’ambiente urbano del XXII Rapporto (2016)
ISPRA – Stato dell’Ambiente 67/16, ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, elaborazione grafica ISPRA. ISBN: 978-88-448-0793-1.
3. marzo 2009 - “News ed eventi: i parcheggi di interscambio” in Tema n. 2,1 “Politiche della sosta e
mobilità” – Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità Ambiente, Università degli Studi di Napoli
Federico II, Facoltà di Ingegneria. ISSN: 1970-9870
4. ottobre 2008 - “Trasformazione urbana verso la mobilità dolce: il caso di Istanbul” e “News ed eventi:
pedonalizzazioni nel mondo” in Tema n. 1,3 “Soft Mobility” – Trimestrale del Laboratorio Territorio
Mobilità Ambiente, Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria. ISSN: 19709870
5. giugno 2008 - “I Grandi Eventi: il caso spagnolo” e “News ed eventi: grandi Eventi tra oggi e
domani”, in Tema n. 1,2 “Mobilità e grandi eventi” – Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità
Ambiente, Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria. ISSN: 1970-9870
6. maggio 2008 - “Alta Velocità e innovazioni tecnologiche e funzionali” e “La rete dell’Alta Velocità:
nuove linee e nuove stazioni in Italia”, in Tema n. 1,1 “High Speed Cities” – Trimestrale del
Laboratorio Territorio Mobilità Ambiente, Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di
Ingegneria. ISSN: 1970-9889
7. dicembre 2007 - “Infrastrutture e mobilità nella Finanziaria 2008”, “Mobilità e poteri speciali”,
“Trasporti nel Regno Unito: il rapporto di Rod Eddington”, in news della Rivista trimestrale on-line
TeMA n. 1 – Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità Ambiente, Università degli Studi di Napoli
Federico II, Facoltà di Ingegneria. ISSN: 1970-9870
8. settembre 2006 - “Housing market trend and rail transport investments in the city of Naples”, in Attii
della XXXIV IAHS World Congress, Sustainable housing design, Luciano Editore, Napoli. ISBN: 886026-030-2
9. Settembre 2016 - “Transit infrastructures and urban housing design: examples of integrated
interventions in Europe”, in Atti della XXXIV IAHS World Congress, Sustainable housing design,
Luciano Editore, Napoli. ISBN: 88-6026-030-2
10. ottobre 2005 - “Il processo decisionale e le metodologie di analisi dei costi nella rifunzionalizzazione
del Real Albergo dei Poveri a Napoli”, in Miccoli S. (a cura di), Progetti di valorizzazione e misure di
fattibilità – aspetti della nuova governance dei territori, collana valori e progetto 6/2005, Aracne
Editrice S.r.l., Roma. ISBN: 88-54802700
11. ottobre 2005 - “Napoli città in trasformazione - 1994/2004”, in Atti della XXVI Conferenza
dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali, Città e Regioni del Sud Europa, Associazione
Italiana di Scienze Regionali (A.I.S.Re.), Napoli. ISBN: 88-87788-06-5
12. maggio 2005 - “La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”, in Urbanistica DOSSIER
n.75, INU Edizioni, Roma. ISSN: 1128-8019
13. febbraio 2005 - “Gli strumenti, gli attori ed i soggetti coinvolti nel recupero del patrimonio immobiliare
pubblico”, in Atti della IX Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, Terre d’Europa
e fronti Mediterranei, Palermo
14. ottobre 2004 - “Grandi contenitori urbani: gli Studi di Fattibilità quale strumento di supporto alle scelte
di intervento” in Atti della XXV Conferenza dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali,
Conoscenza, Innovazione e sviluppo territoriale, Associazione Italiana di Scienze Regionali
(A.I.S.Re.), Novara. ISBN: 88-87788-05-7
15. gennaio 2004 - “Napoli: rischi ed opportunità nella riconversione dei patrimoni pubblici”, in
Urbanistica INFORMAZIONI n.193, INU Edizioni, Roma. ISSN: 0392-5005
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16. dicembre 2003 - “Gli interventi in corso”, in Comune di Napoli, Assessorato all’Urbanistica, Progetto
recupero del Real Albergo dei Poveri, Restauro delle volte in muratura, Elio de Rosa editore, Napoli
17. ottobre 2003 - “Il recupero dei grandi contenitori pubblici nei processi di riqualificazione urbana” in
Atti della XXIV Conferenza dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali, Infrastrutture e territorio,
Associazione Italiana di Scienze Regionali (A.I.S.Re.), Perugia. ISBN: 88-87788-04-9
18. luglio 2003 - “Area 2 – L’Alta Irpinia” e “All. 3 - Rassegna di siti Internet nel settore turistico”, in
Mazzeo G., Vocazioni territoriali e sviluppo turistico in Campania, Elio de Rosa editore, Napoli. ISBN:
88-7369-052-1
19. giugno 2003 - Tecniche e strumenti innovativi per il recupero e la riqualificazione dei centri storici,
officine grafiche napoletane Francesco Giannini & Figli s.p.a., Napoli. ISBN: 88-7431-229-6
20. aprile 2003 - Il ruolo delle “aree interdette” nei processi di trasformazione e riqualificazione urbana: il
caso dei beni militari, officine grafiche napoletane Francesco Giannini & Figli s.p.a., Napoli. ISBN:
88-7431-227-X
21. ottobre 2001 - “I meccanismi di attuazione dei processi di trasformazione urbana: strategie, attori e
risorse. L’area orientale di Napoli” in Atti della XXII Conferenza dell’Associazione Italiana di Scienze
Regionali, Scienze Regionali e strategie per la città e il territorio – Pianificazione strategica e
dimensione metropolitana – Tecnologie di rete, nuova imprenditorialità e sviluppo del territorio,
Associazione Italiana di Scienze Regionali (A.I.S.Re.), Venezia. ISBN: 88-87788-02-2
22. marzo 2001 - (a cura di) “Atti del seminario sulla riconfigurazione della fascia costiera di Coroglio” in
Unione Europea Politiche Regionali, Comune di Napoli, Assessorato alla Vivibilità, Servizio
Pianificazione Urbanistica, Programma TERRA art. 10 FESR, Progetto Posidonia, Progetto Bagnoli,
Posidonia, Napoli

Comunicazioni a
convegni/seminari/conferenze

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

14 dicembre 2016 – Napoli, nell’ambito della Missione istruttoria per la selezione di interventi
candidabili a finanziamento - Banca Europea degli investimenti (BEI), presentazione dei contenuti
e dei target del PUMS. Collaborazione ai contenuti dell’intervento (slide) pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Napoli: focus Missione istruttoria per la selezione di interventi
candidabili a finanziamento - Banca Europea degli investimenti (BEI).
17 novembre 2016 – Napoli, nell’ambito della seduta delle Commissioni consiliari al Diritto, alla
Città, alle Politiche Urbane, al Paesaggio e ai Beni Comuni; Infrastrutture,LL.PP e Mobilità,
intervento sul tema “Patto per Napoli - Interventi per la mobilità sostenibile”. Collaborazione ai
contenuti dell’intervento (slide) pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Napoli: focus Patto
per Napoli - Interventi per la mobilità sostenibile.
11 novembre 2016 – Napoli, Seminario “Gli incidenti stradali in Campania nel 2015 - Rapporto
ISTAT 2016”. Collaborazione ai contenuti dell’intervento (slide) pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Napoli: focus Obiettivi e strategie per la sicurezza stradale.
26 ottobre 2016 – Napoli, nell’ambito del convegno “Turismo e mobilità sostenibile”.
Collaborazione ai contenuti dell’intervento (slide) pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Napoli: focus Turismo e mobilità sostenibile.
21 e 22 settembre 2016 – Palermo, nell’ambito del convegno "ITS & PON Metro 2014-2020:
opportunità per le Città Metropolitane". Collaborazione ai contenuti dell’intervento (slide) e relativa
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli: focus ITS & PON Metro 2014/2020.
2 maggio 2016 – Napoli, Università degli studi di “Federico II”, nell’ambito dei corsi di
“Pianificazione dei sistemi di trasporto" per il corso di laurea in "Ingegneria per l'Ambiente e il
territorio" e di "Pianificazione dei sistemi di trasporto" per il corso di laurea in "Ingegneria per i
sistemi idraulici e di trasporto ISIT". Collaborazione ai contenuti dell’intervento (slide) e relativa
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli: focus sugli obiettivi strategici e sugli
interventi del PUMS.
20 aprile 2016 – Roma, nell’ambito del 1° incontro del Gruppo di lavoro sulla logistica urbana del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) – focus
sulla logistica urbana. Collaborazione ai contenuti dell’intervento (slide) e relativa pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune di Napoli: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Sistemi telematici
per controllo e gestione della mobilità. Progetti per la logistica urbana.
18 aprile 2016 – Napoli, Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) – focus sulla sicurezza
strdale. Collaborazione ai contenuti dell’intervento (slide) e relativa pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Napoli: Progetti e azioni per migliorare la sicurezza stradale.
1° aprile 2016 – Napoli, nell’ambito della 9° edizione di Energymed, Piano urbano della mobilità
sostenibile (PUMS) - focus sulle linee generali. Collaborazione ai contenuti dell’intervento (slide) e
relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli: La mobilità sostenibile nelle aree
urbane: opportunità e prospettive.
11 marzo 2016 – Napoli, incontro dal titolo “Olanda chiama, Napoli risponde”: Piano urbano della
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DOCENZE
novembre 2005 / gennaio 2006
novembre 2004 / febbraio 2005
febbraio 2004 / luglio 2004
febbraio 1999
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2016
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mobilità sostenibile (PUMS) - focus sul sistema ciclo-pedonale. Titolo dell’intervento: obiettivo
incentivare la mobilità ciclo-pedonale. Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
11 marzo 2016 – Napoli, incontro dal titolo “Olanda chiama, Napoli risponde”: Piano urbano della
mobilità sostenibile (PUMS) - focus sul sistema ciclo-pedonale. Collaborazione ai contenuti
dell’intervento (slide) e relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli: le azioni
per la mobilità ciclabile.
11 novembre 2015 – Napoli, Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) - focus sul progetto
Nausica: tecnologie telematiche per la distribuzione delle merci nella città di Napoli.
Collaborazione ai contenuti dell’intervento (slide): Mezzogiorno e smart mobility: opportunità e
soluzioni per le amministrazioni locali.
11 novembre 2015 – Napoli, Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) - focus sui sistemi
telematici per il controllo e la gestione della mobilità. Collaborazione ai contenuti dell’intervento
(slide): Mezzogiorno e smart mobility: opportunità e soluzioni per le amministrazioni locali.
22 settembre 2015 – Napoli, Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) - focus sul sottosistema della sosta. Collaborazione ai contenuti dell’intervento (slide): Il sotto-sistema della sosta.
30 e 31 marzo 2015 – Napoli, Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) - focus sul trasporto
pubblico locale. Collaborazione ai contenuti dell’intervento (slide): Il Trasporto pubblico locale in
Italia: nuove prospettive, nuove strategie.
2 ottobre 2013 - Nitra (Repubblica Slovacca), USEAct Implementation Phase - Second meeting.
Titolo dell’intervento (tenuto in lingua inglese): USEAct Thematic Network : administrative and
financial management issues.
22 settembre 2006 - Napoli, XXXIV IAHS World Congress, Sustainable housing design.
Titolo del paper presentato: Transit infrastructures and urban housing design: examples of
integrated interventions in Europe.
23 settembre 2006 - Napoli, XXXIV IAHS World Congress, Sustainable housing design.
Titolo del paper presentato: Housing market trend and rail transport investments in the city of
Naples.
18 ottobre 2005 - Napoli, XXVI Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Città e regioni del sud
Europa, trasformazioni coesioni sviluppo.
Titolo del video presentato: Napoli città in trasformazione, 1994-2004.
8 ottobre 2004 - Novara, XXV Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Conoscenza, innovazione
e sviluppo territoriale.
Titolo del paper presentato: Grandi contenitori urbani: gli studi di fattibilità quale strumento di
supporto alle scelte di intervento.
10 ottobre 2003 - Perugia, XXIV Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Infrastrutture e
territorio.
Titolo del paper presentato: Il recupero dei grandi contenitori pubblici nei processi di
riqualificazione urbana.
10 ottobre 2001 - Venezia, XXII Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Scienze Regionali e
strategie per la città e il territorio, Pianificazione strategica e dimensione metropolitana –
Tecnologie di rete, nuova imprenditorialità e sviluppo del territorio.
Titolo del paper presentato: I meccanismi di attuazione dei processi di trasformazione urbana:
strategie, attori e risorse. L’area orientale di Napoli.
Progetto segnalato al concorso provinciale di idee per la “Realizzazione di una piazza in via Santa
Maria nel Comune di Braone (BS)” – indetto dal Comune di Braone (BS) - 2000
Vincitrice del primo premio del concorso di progettazione urbana per il “Recupero e riqualificazione
dei Regi Lagni nei comuni di Afragola, Acerra e Caivano” - 1997

Attività di supporto alla didattica al corso di Tecnica Urbanistica a.a. 2005/2006, corso di laurea in
Ingegneria Edile, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico II.
Attività di supporto alla didattica al corso di Tecnica Urbanistica a.a. 2004/2005, corso di laurea in
Ingegneria Edile, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico II.
Attività di supporto alla didattica al corso di Tecnica Urbanistica a.a. 2003/2004, corso di laurea in
Ingegneria Civile, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico II.
Membro della commissione esaminatrice per le prove di selezione per i corsi post-diploma (P.O.
940025/I/1 – prot. 18424/C/1/S del 22/12/1998 e prot. 18590/C/1/S del 29/12/1998) da tenersi
presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Vittorio Veneto”, Napoli.

Vincitrice del concorso per la dirigenza a tempo determinato del Comune di Napoli
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2014

Vincitrice al concorso pubblico per il profilo di funzionario architetto bandito dal Comune di Roma

2013

Idonea al concorso per l’area funzionale (seconda e terza) in qualità di architetto e di ingegnere
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

2010

Idonea al concorso per il profilo di funzionario architetto e per il profilo di funzionario ingegnere bandito
dal Comune di Napoli

2008

Vincitrice del concorso per funzionario architetto (categoria F4) presso il Commissariato di Governo di
cui all’O.P.C.M. 3566/2007

2008

Inserita nella short list Esperti per l’affidamento di incarichi professionali della Regione Campania

2007

Idonea al concorso per il profilo di istruttore tecnico bandito dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri,
Garigliano e Volturno

2006

Idonea al concorso per il profilo di architetto bandito dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e
Volturno

2002

Vincitrice del “Progetto giovani ricercatori” presso la Facoltà di ingegneria dell’Università di Napoli
Federico II

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

Lettura

PARLATO

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

C1
C2
C1
C1
B2
Attestato della “Travelers Aid International of Greater Cincinnati” – Cincinnati (USA) – 1997
Attestato della “Thames Valley Cultural Centres” – Bath (UK) - 1988

Competenze professionali

Buona conoscenza della piattaforma PresageCTE della Comunità Europea utilizzata per la
rendicontazione del progetto USEACT-URBACT II del Comune di Napoli

Competenze informatiche

Ottima padronanza di tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, smartphone, videoproiettori, …).
Ottima padronanza delle applicazioni base (sistemi operativi Windows, pacchetto Office, photoshop,
browser di navigazione), e programmi tecnici (AutoCAD, ArcView GIS 3.2, sofware di impaginazione
di libri/riveste/articoli).

La sottoscritta Emilia Giovanna Trifiletti dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nel
presente curriculum hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e che, nel caso di
falsità in atti o dichiarazioni mendaci, troveranno applicazione le sanzioni previste dall’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000.
Consapevole che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.
33/2013, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

firmato
Emilia Giovanna Trifiletti
Napoli, 24 marzo 2017
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