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Marzo 2001
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Dottore in Architettura con 110/110 e lode e dignità di pubblicazione con una tesi dal
titolo: “Il restauro e la valorizzazione della chiesa di S. Maria Maggiore detta
Pietrasanta”.
05/03/2002
Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia
Abilitata all’esercizio della professione di architetto
14/05/2002
Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia
Iscritta all’albo degli architetti dell'ordine di Napoli e Provincia
Luglio 2003
Master universitario di secondo livello “Teseo” in recupero e promozione dei centri
storici attraverso l’uso di tecnologie, materiali polimerici innovativi e tecniche avanzate
di censimento e comunicazione tenuto dall’Università degli Studi di Napoli Federico II
con la collaborazione del Comune di Napoli e del MIUR – 1600 ore
Approfondimenti sul tema: “conservazione e promozione dei centri storici”
Attestato di conseguimento del Master
28/10/2005
Scuola di specializzazione biennale post-laurea SSPAU dell’Università degli Studi di
Napoli “ Federico II ”
La scuola ha lo scopo di formare tecnici con la capacità di intervenire nello spazio urbano
stabilendo corrette relazioni fra nuovo intervento e il contesto di appartenenza ( 800 ore ).
Titolo accademico: Specialista in progettazione architettonica e urbana
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Amministrazione comunale di Napoli
Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio (Sito Unesco) - Servizio
Pianificazione Urbanistica Generale.
Dipendente a tempo indeterminato, istruttore direttivo architetto (cat. D1/D4)
- Partecipazione al gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato alla
predisposizione di un nuovo testo di regolamento di Polizia Mortuaria e dei
servizi funebri e cimiteriali, istituito con Disposizione del Direttore generale n.1
del 3/01/2019 e prorogata con Disposizione n.7 del 6/02/2019
- Nomina come componente della commissione per la valutazione delle offerte
pervenute nell’ambito della gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura concementi la redazione della progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione
dei lavori per l'intervento denominato "Messa in sicurezza definitiva e di restauro
delle facciate della galleria della Vittoria fronte occidentale - fronte orientale e
adiacente muro di sostegno della via Cesario Console” (giugno-luglio 2018).
- Responsabile per la proposta di attrezzatura ad uso pubblico adibita a “spazio
espositivo per arti e mestieri” alla Piazza E. De Nicola n.46, in tema di
attrezzature reperite ex art. 56 del Prg: istruttoria, relazione per la commissione
urbanistica, parere di conformità urbanistica, conferenza di servizi e predisposizione
della delibera di giunta per l'approvazione della fattibilità urbanistica n. 520/2018
(complesso del Lanificio).
- Responsabile per la proposta di attrezzatura ad uso pubblico adibita a “spazi e
occasioni di apprendimento utili a percorsi di crescita e inclusione socio
lavorativa dell'intera comunità” alla Piazza E. De Nicola n.46, in tema di
attrezzature reperite ex art. 56 del Prg: istruttoria, relazione per la commissione
urbanistica, parere di conformità urbanistica, conferenza di servizi
e
predisposizione della delibera di giunta per l'approvazione della fattibilità
urbanistica n. 520/2018(complesso del Lanificio).
- Responsabile per la proposta di attrezzatura ad uso pubblico adibita a
“iniziative culturali, compresi usi espositivi e museali” alla Piazza E. De Nicola
n.48, denominato “chiostro piccolo della chiesa di S. Caterina a Formiello” e
attiguo “refettorio” in tema di attrezzature reperite ex art. 56 del Prg: istruttoria,
relazione per la commissione urbanistica, parere di conformità urbanistica,
conferenza di servizi e predisposizione della delibera di giunta per l'approvazione
della fattibilità urbanistica n. 520/2018(complesso del Lanificio).
- Responsabile per la proposta di attrezzatura ad uso pubblico adibita a
“ludoteca e sportello informativo e di ascolto – centro donna” sito in via
Oronzio Costa n. 47 in tema di attrezzature reperite ex art. 56 del Prg: istruttoria,
relazione per la commissione urbanistica, parere di conformità urbanistica,
conferenza di servizi e predisposizione della delibera di giunta per l'approvazione
della fattibilità urbanistica n. 182/2018.
- Responsabile per la proposta di attrezzatura ad uso pubblico museale “Casa
Morra – 100 anni di attività” in tema di attrezzature reperite ex art. 56 del Prg:
istruttoria, parere di conformità urbanistica, conduzione della conferenza di servizi
e predisposizione della delibera di giunta per l'approvazione della fattibilità
urbanistica n. 546 del 6 ottobre 2017.
- Referente per il Servizio Pianificazione urbanistica generale nel gruppo di
lavoro per l'adeguamento del Regolamento Edilizio Tipo (RET) con ordine di
servizio n. 1316 del 26 luglio 2017.
- Nomina di Commissario per la valutazione delle proposte/progetto per
l'affidamento “della realizzazione e la gestione delle aree verdi di proprietà
comunale o privata non attrezzate o insufficientemente attrezzate ( realizzazione
punti verdi di qualità )” ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 31
luglio 2012 con disposizione dirigenziale n. 4 del 26 gennaio 2016del Direttore
centrale Ambiente, Tutela del Teritorio e del Mare.
- Responsabile delle istruttorie di conformità urbanistica e delegata alla
partecipazione alle relative conferenze di servizi in rappresentanza del Servizio
Pianificazione urbanistica generale per l'ammodernamento o la costruzione di
impianti sportivi ai sensi dell'art. 1 comma 303-304-305 della L. 147/2013:

Ippodromo di Agnano
Impianto sportivo via Disney ( Ponticelli)
Palavesuvio
Impianto via Giurleo
Campo sportivo comunale di S.Pietro a Patierno
Impianto sportivo “Ottorino Barassi” Secondigliano
Impianto sportivo via Bernari (Ponticelli)
Piscina comunale Corso V. Emanuele
Campo sportivo vico S.Vincenzo (Sanità)
Piscina “Acquachiara” Frullone
Palestra “La Pegna” via Canzanella Vecchia.
- Variante per l’allineamento della disciplina urbanistica per la zona occidentale
in tema di attrezzature di quartiere - ex art. 3 DM 1444/68 e LR 14/82:
partecipazione al gruppo di lavoro incaricato della redazione della variante ( ordine
di servizio n.02 del 31/07/2014 ).
-

Responsabile procedure di copianificazione e studio dei temi della città
metropolitana.
- Elaborazione delle osservazioni del Comune di Napoli al Progetto di Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico ( PSAI) dell’Autorità di Bacino Campania Centrale
adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 30 del 28.07.2014 nell’ambito
della Conferenza Programmatica indetta con decreto dirigenziale n. 2 del 24/09/2014
della UOD 53.08.03 - Giunta Regionale Campania e dell’Autorità di Bacino
Campania Centrale ( novembre 2014 ).
- Gestione dell’attività istruttoria in materia urbanistica delle istanze ex art. 41, co.
1, del PSAI dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale (già Nord
Occidentale della Campania ) di declassamento del rischio frana
( PG/2014/873418 ).
- Gestione dell’attività istruttoria in materia urbanistica del comodato d’uso
gratuito su area comunale ( PG/2014/1000869 ).
- Ricognizione del gruppo di lavoro per l’ultimazione del piano urbanistico attuativo
della linea di costa: partecipazione al gruppo di lavoro incaricato della redazione
della variante ( ordine di servizio n. 09 del 14/02/2013 ).
- Elaborazione e supporto per l’approvazione del Prg anche in relazione
all’evoluzione normativa (PUC) e per l’istruttoria alle varianti parziali e generali:
attività finalizzate alla Variante per l’adeguamento dell’offerta abitativa del Prg,
contemplando la previsione dell’housing sociale, in esito alla delibera G.C. di
proposta al Consiglio n. 525/2012, del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale
e del Servizio Analisi economiche e sociali a supporto delle attività di
pianificazione: partecipazione al gruppo di lavoro incaricato ( disposizione
organizzativa n. 01 del 18/12/2012 ).
- Supporto all’Amministrazione mediante studi ed elaborazione di proposte per la
partecipazione ad attività di pianificazione di area vasta: responsabile delle attività
connesse all’istruttoria di rilievi e proposte di modifiche al Ptcp, in corso di adozione
da parte della Provincia, e all’intera procedura di copianificazione: responsabile del
gruppo di lavoro incaricato per l’attività ( disposizione organizzativa n. 01 del
18/12/2012 ).
- Gestione dell’attività istruttoria in materia urbanistica degli interventi diretti
convenzionati per l’attuazione dell’art.56 delle norme del Prg, nonché per
l’attuazione delle previsioni del Parco Regionale delle Colline di Napoli:
partecipazione al gruppo di lavoro incaricato ( attività 5 della disposizione
organizzativa n. 01 del 18/12/2012 ).
- Istruttoria per le opere di interesse statale, compresa la partecipazione a
conferenze di servizi indette dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dai
Ministeri: partecipazione al gruppo di lavoro incaricato ( attività 12 della
disposizione organizzativa n. 01 del 18/12/2012 ).
- Supporto all’attività istruttoria, per l’intero territorio comunale, delle pratiche
relative allo sportello unico per le attività produttive e dello sportello unico per
l’edilizia, in caso di insediamenti produttivi comportanti emissione in atmosfera ( D.
Lgs. 152/2006 ) emissione del parere sulla compatibilità urbanistico – edilizia :
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partecipazione al gruppo di lavoro incaricato ( disposizione organizzativa n. 01 del
18/12/2012 ).
Supporto al Servizio Pianificazione urbanistica esecutiva per la metodologia di
redazione ed uniformazione della normativa dei piani urbanistici attuativi:
responsabile del gruppo di lavoro incaricato per l’unità operativa ( Unità operativa
II - attività 8 - della disposizione organizzativa n. 01 del 18/12/2012 ).
Rilievi del Comune di Napoli relativi alla proposta di piano PTCP approvata con
delibera di giunta provinciale n.1091 del 17/12/2007 e n.747 del 8/10/2008:
responsabile (attività 10 dell’ ordine di servizio n. 3 del 22/10/2012 ).
Ricognizione e integrazione dei gruppi di lavoro per la redazione del Pua del Vallone
S. Rocco, del Piau e del Pua della linea di costa : partecipazione ai gruppi di lavoro
incaricati della redazione della variante ( ordine di servizio n.19 del 10/09/2010 ).
Programma innovativo in ambito urbano (PIAU) finanziato del Ministero delle
Infrastrutture: fa parte del gruppo di progettazione del Piano urbanistico attuativo
“S. Giovanni a Teduccio”, sviluppando in particolare la normativa tecnica di
attuazione con sistema perequativo.
Istruttorie di progetti di parcheggi da approvare su suolo pubblico e privato
secondo quanto previsto dalla conferenza di servizi permanente istituita con il
Decreto Commissariale del Sindaco di Napoli ( Commissario delegato ex O.P.C.M.
n. 3566 del 5 marzo 2007 ) n. 15 del 14 giugno 2007: partecipazione al gruppo di
lavoro ( ordine di servizio n. 1 del 29/12/2009 ).
Attività relative alle istruttorie dei progetti di attrezzature convenzionate, secondo
quanto previsto dalla delibera di giunta comunale n. 1882 del 22 marzo 2006 :
partecipazione al gruppo di lavoro ( ordine di servizio n.14 del 15/5/2006 ).

- Istruttorie per pareri emessi relativamente alle procedure ex art. 81 Dpr 616/77
e successive modifiche ed integrazioni e alle procedure relative alla legge n.241/90:
- Progetto di restauro e riqualificazione ad uso universitario del corpo D del convento
della SS.Trinità delle Monache - ex Ospedale Militare ( fino al 22/04/2008 ).
- Intervento di riqualificazione ambientale di recupero complesso catacombe di
S.Gennaro a Capodimonte ( fino al 29/01/2008 ).
- Progetto di costruzione di un nuovo studio televisivo presso il centro di produzione
RAI di Napoli ( fino al 24/06/2008 ).
- Apertura di tre strutture di media distribuzione in Via Arenaccia ( Procedura ai
sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 447/98 tenuta dal SUAP - conferenza di servizi
sedute del 6/2/2006, 22/3/2006, 4/5/2006 - parere prot. 930/M del 29/11/2005 ).
- Attività di consulenza a supporto dell'amministrazione - valutazioni tecniche:
- Ex cinema Italia proposta di realizzazione di una piscina ( prot. PG/2012/105748 ).
- Progetto definitivo di adeguamento micro piscina Poerio (prot. PG/2011/783660).
- Ampliamento del cimitero britannico a Napoli ( PG/2011/760571 ).
- Accertamenti sullo stato di legittimità degli stabilimenti balneari di Posillipo –
tavolo di lavoro con Assessorato alla legalità trasparenza e polizia locale,
Assessorato all’Ambiente, Soprintendenza Beni Archeologici delle Province di
Napoli e Caserta ( 2010 – 2011 ).
- Ex cinema Felix ( parere prot. 301/T del 2/10/07 ).
- Riqualificazione dell’arenile di Via Posillipo ( parere prot. 364/dip del 1/03/07 ).
- Ricostruzione edificio crollato in via Arnaldo Lucci (parere prot. 15/T del
12/01/07 ).
- Realizzazione del sistema tranviario dall’emiciclo di Poggioreale a tutta via Stadera
( parere prot. 375/T del 17/10/2006 ).
- Installazioni manufatti per stazioni radio base per telefonia mobile (prot. 259/T del
7/6/2005).
- Progetto cortile interno Patologia Generale e Clinica Ostetrica (prot. 231/T del
25/5/05 ).
- Partecipazione al gruppo di lavoro per il Programma delle iniziative di ricerca, studi
e sperimentazione per il centro storico ( CER ) ai sensi dell’art. 2 lettera f) della
L.457/78, di cui all’Accordo di Programma per l’utilizzo di un finanziamento di 350
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miliardi stipulato tra il Ministero dei LL.PP., Regione Campania, Comune di Napoli e al
relativo disciplinare tecnico di attuazione ( fino al 2006 ).
- Studio per l’approvazione del Piano di recupero relativo al sub – ambito n. 25 a facente
parte dell’ambito teatri di cui all’art. 156 dellaVariante al Prg (2006 - 2007 )
- Supporto alla formulazione delle osservazioni e proposte di modifica alla proposta di
piano territoriale regionale di cui alla delibera di giunta regionale n. 287/2005 e
delegata alla partecipazione alla conferenza di pianificazione ( 24 gennaio 2006 )
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Dal 31/12/2003 al 01/02/2005
Amministrazione comunale di Napoli – progetto Diogene - Formez
Dipartimento Urbanistica, servizio pianificazione urbanistica generale.
Dipendente a tempo pieno e determinato, funzionario architetto (cat. D3/D1)
Istruttorie per pareri emessi relativamente alle procedure ex art. 81 Dpr 616/77 e
successive modifiche ed integrazioni e alle procedure relative alla legge n.241/90:
- Progetto definitivo proposto dall'Università degli Studi Federico II per la ricostruzione
della serra tropicale all'interno dell'orto botanico di Napoli ( fino alla trasmissione di
copia conforme della delibera di consiglio n. 65 del 16/3/04 alla Regione Campania settore urbanistica e al Provveditorato alle OO.PP. )
- Lavori di adeguamento funzionale per la realizzazione del locale garage e del nuovo
Parlamentino nell'edificio sito in Via Marchese Campodisola sede del Provveditorato
OO.PP ( fino alla proposta di delibera di giunta comunale n. 3 /2004 )
- Progetto preliminare per la realizzazione della sede della facoltà di Scienze
Biotecnologiche nel complesso universitario di Cappella dei Cangiani - proposto da
Università degli Studi di Napoli "Federico II" - VII Ripartizione ( fino alla seduta della
conferenza di servizi del 1 dicembre 2004 )
- Progetto della funicolare Montesanto/Morghen. Realizzazione fermata intermedia S.
Elmo in via Tito Angelini ( 24/11/05 prot.484/T )
- Progetto di adeguamento e ripristino funzionale dell'edificio ex Telecom sede facoltà
Economia proposto da Università degli Studi "Parthenope" ( fino al parere del 9 giugno
2004 prot. 192/T - rilasciato in sede di conferenza di servizi in data 10 giugno 2003 )
- progetto per la Tangenziale Est - Ovest della città di Napoli, ricostruzione e
ampliamento della stazione di Capodichino, nuovo fabbricato di stazione con annesso
punto blu - proposto da Tangenziale di Napoli s.p.a. ( fino al 22 marzo 2004
partecipazione alla conferenza di servizi )
- Progetto di restauro e ristrutturazione funzionale del complesso di S.Andrea delle Dame
in Napoli - proposto da Seconda Univeristà degli studi di Napoli ( fino al 31 maggio
2005 prot. 249/T - rilasciato in sede di conferenza di servizi)
- Progetto per i lavori di ampliamento e completamento del polo tecnologico Cnr in via
Marconi , Fuorigrotta, Napoli ( fino al 17 novembre 2005 prot. 475/T )
- Potenziamento e ristrutturazione del laboratorio di diagnostica microbiologica edificio
9/G - propopsto da Azienda ospedaliera universitaria Federico II ( 24 settembre 2004 prot. 309/T )
- Progetto definitivo secondo stralcio per l'ampliamento dell'edificio del CE.IN.GE. (fino
al 16 settembre 2005 prot. 382/T - rilasciato in sede di conferenza di servizi in data 20
settembre 2005)
- Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento del Complesso di Santa
Patrizia ( fino al 02 dicembre 2005 prot. 495/T )

- Progetto esecutivo della ristrutturazione del Braccio Nuovo del Museo archeologico
nazionale ( fino alla conferenza di servizi 20/02/2006, parere prot.330 del 20/2/2006 )
- Consolidamento dei muraglioni di Villa Doria d'Angri ( fino al parere prot. 307/T del
24/07/06 )

• Principali mansioni e responsabilità

Istruttorie per pareri di competenza relativi a convocazione di conferenza di servizi
ai sensi della legge n. 241/90 e s.s.m.m.i.i.:
- Progetto di ammodernamento della rete, impianti e servizi autofiloviari della Provincia
di Napoli con integrazione alla rete filoviaria urbana nel territorio del comune di Napoli
( 21/09/04 prot.2370 Dip )
- Programma interventi per le forze di polizia art. 30 legge 166/2002: Caserma
Carabinieri "C. Battisti" ( 22/12/04 - conferenza di servizi ), Caserma Carabinieri
"Pattison" ( 24/12/04 conferenza di servizi ), Commissariato della Polizia di Stato di
Forcella - Napoli (prot. 05/T del 7/1/05 - conferenza di servizi in data 10/1/04 ),
Complesso ex conservatorio di S.Onofrio a Capuana - Commissariato di polizia (fino al
07/ 01/05 prot.04/T e prot. 05/T )
- Progetto preliminare sottopasso tra via Partenope e via Colombo su incarico
dell’Amministrazione comunale di Napoli - (fino al prot.118/T del 22/03/05 - parere
rilasciato in sede di conferenza di servizi in data 23/03/07)
- Realizzazione di edificio scolastico a Pianura ( 21/04/05 prot.164/T )
- Potenziamento della ferrovia Circumflegrea - Stazione di Pianura (13/09/05 prot.370/T
- parere rilasciato in sede di conferenza di servizi in data 14/09/06 )
- Progetto di collegamento su ferro - primo lotto: Soccavo - Monte S.Angelo (19/12//05
prot.521/T)
- Progetto definitivo tram del mare piazza Vittoria - piazza della Repubblica (09/11/05
prot.458/T - parere rilasciato in sede di conferenza di servizi in data 10/11/05 )
- Progetto definitivo della Linea 6 metropolitana (prot. 46/T del 26/01/06 )
- Progetto definitivo del servizio di riqualificazione di Via Marina - ammodernamento
linea tranviaria Municipio - San Giovanni (12 gennaio 2006 prot. 10/T - parere rilasciato
in sede di conferenza di servizi in data 12/01/06 )
- Progetto della Stazione Vigliena dei Carabinieri di Poggioreale con 24 alloggi di
servizio (fino al 13/07/05 - parere allegato alla delibera n.2758 del 12/7/05 trasmessa in
sede di conferenza di servizi)
- Progetto di collegamento su ferro - primo lotto: Soccavo - Monte S.Angelo ( fino al
19/12/05 prot.521/T )
- Completamento e adeguamento del presidio ospedaliero Pausilipon ( fino al 8/3/2006)
- Progetto disciplina ormeggi unità da diporto per il litorale di Napoli ( fino al 31/5/06)

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Finanziamenti Banco S. Paolo
Soprintendenza speciale Beni Archeologici Pompei, Ercolano, Stabia
Collaborazione al Progetto Attice
In collaborazione col prof. arch. Rosario Paone di Restauro archeologico dell'Università
di Napoli Federico II per il progetto di sistemazione degli accessi al complesso del
lupanare all'interno del Parco archeologico di Pompei - MiBACT

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Ministero della Ricerca e dell’Istruzione
Istituto d’arte di Napoli “U. Boccioni”
Docenza di “Sviluppo e stampa fotografica” – sezione grafica pubblicitaria
Docente a tempo determinato

• Data
• Datore di lavoro
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2001
CDS progetti s.n.c. ( Napoli )

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Studio di architettura
Collaborazione ( nuova sede Feltrinelli – Na; Multisala cinematografica Big –
Marcianise-Ce; Multisala cinematografica – Fuorigrotta – Na; sistemazione via Sartania
– Na; Coffeeland e Villapizza – Centro commerciale Lecce; Preliminare e Definitivo
Ristrutturazione Cinema-teatro Astra -Chioggia )
Redazione elaborati grafici e computi metrici

CORSI SPECIALISTICI E/O
DI AGGIORNAMENTO

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

1999/2000
Corso FSE di 697 ore a cura di Regione Campania e Idis - Città della Scienza
Formazione in aula relativa a competenze teoriche e informatiche per i Beni Culturali.
Stage con la realizzazione di catalogazione informatica e cd-rom sulle opere d’arte
presenti nella chiesa di S. Agostino alla Zecca di Napoli e la creazione nel sito di Città
della Scienza di una sezione di fad-on-line
Esperta della catalogazione informatica e multimediale delle arti applicate

2002
Formez - Centro di Formazione e Studi, Bologna (Bo) – Progetto Ripam
Corso della durata di 700 ore nell’ambito del corso - concorso per il reclutamento di 3
funzionari architetti / ingegneri e 7 istruttori direttivi tecnici presso la Provincia di
Bologna
Idonea

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

2002

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

2002

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

2002

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

2002

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
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Amministrazione comunale di Faenza ( Ra )
Stage di 15 giorni presso l’ufficio tecnico nell’ambito del corso della durata di 700 ore
del Ripam – Formez di Bologna

Amministrazione comunale di Lugo ( Ra )
Stage di 15 giorni presso l’ufficio tecnico nell’ambito del corso della durata di 700 ore
del Ripam – Formez di Bologna

Amministrazione comunale di Ferrara ( Fe )
Stage di 15 giorni presso l’ufficio tecnico nell’ambito del corso della durata di 700 ore
del Ripam – Formez di Bologna

LUPT Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corso di Autocad 2000 - disegno 2D, 3D, Addcad, render
Attestato di partecipazione al corso
12/05/2006
Synergis Srl

• Principali materie

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

Corso di formazione presso il Comune di Napoli su “Spatial Analyst 9.X”,
un'estensione di ArcGIS per generare la rappresentazione delle superfici.
maggio/giugno 2006
Formez - Centro di Formazione e Studi, Arco Felice (NA)
Corso di formazione Formez on site (stage interno) di aggiornamento software GIS
della durata di cinque giorni.

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

2006

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

17 novembre 2006

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

22/03/2007

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

2007

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

08/10/2007 – 24/10/2007

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

Autodesk Lamda
Corso di formazione e aggiornamento software Autocad della durata di tre giorni

Federculture – sede Bologna
Impianti sportivi ed Enti Locali: modelli gestionali, convenzioni, affidamento di lavori
e servizi

Formez - Centro di Formazione e Studi, Centro studi SSPA Caserta
Giornata di studio “Etica, Enti locali e Pubblico impiego”

Comune di Napoli
Corso di formazione per il personale sul software Primus Win e la contabilità dei
lavori della durata di quattro giorni

Formez - Centro di Formazione e Studi, Arco Felice (NA)
Corso di formazione per il personale del Comune di Napoli di “ArcGis 9”
georeferenziazione dati spaziali, generazione di mappe, della durata di 9 giorni (70 ore)
12/5/2008 – 15/5/2008
Forum PA - Nuova Fiera di Roma
Smart cities

16 – 20 marzo 2012
Formel
Corso di formazione “La programmazione regionale dei fondi strutturali, gli
ambiti di intervento del Fesr e del FSE”

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

28 marzo 2014

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie

21/05/2014

• Data
• Nome e tipo istituto di formazione

12/06/2014
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Smart city Med – Forum PA - Anea
Patrimonio pubblico e rigenerazione urbana

Ordine degli Architetti Paesaggistici Conservatori della Provincia di Caserta
Seminario tecnico su “Il risanamento delle murature umide”

Ordine degli Architetti Paesaggistici Conservatori della Provincia di Caserta

• Principali materie

Seminario tecnico su “Domotica: principali riferimenti normativi”.

CONCORSI PUBBLICI

• Data
• Ente
• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso

• Data
• Ente
• Posto a concorso/Qualifica

• Esito del concorso
• Data
• Ente
• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso

• Data
• Ente
• Posto a concorso/Qualifica
• Esito del concorso

2001
Ministero della Difesa, bando di concorso G.U. n. 53 – 4° serie speciale – del 6/7/2001
Capo Tecnico
Idonea

2002
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dottorato di ricerca in composizione architettonica, progettazione urbana
XVII ciclo emanato con D.R. n. 4164 del 31.12.2001 sulla G.U. – IV serie speciale – n.
2 dell’8.1.2002
Idonea
2004
Comune di Napoli
Borsa di studio retribuita per ricerca al Dipartimento di Pianificazione Urbanistica
– piani urbanistici esecutivi
vincitrice

2005
Ripam – Riqualificazione della Pubblica Amministrazione
25 borse di studio per il corso-concorso Ripam per l’assunzione di funzionari tecnici e
istruttori direttivi tecnici a tempo pieno e indeterminato (prov. Bologna)
vincitrice

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA

LINGUA

A LT R E

LINGUE

• Capacità di lettura

Italiano

Inglese
buona

• Capacità di scrittura

buona

• Capacità di espressione orale

buona
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