FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Altro telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Cittadinanza

INTERLANDI LUNA
081.7956822
luna.interlandi@comune.napoli.it
luna.interlandi@ordingna.it
Italiana
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

• Date (da)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

29 dicembre 2017 ad oggi
Comune di Napoli
Area Infrastrutture – Servizio Linee metropolitane urbane
Istruttore Direttivo Ingegnere - Contratto a tempo indeterminato.
Istruttoria preliminare sulle proposte progettuali trasmesse dalla Concessionaria realizzatrice
dell'opera, con particolare attenzione agli impianti tecnologici ed alle strutture; Acquisizione
pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di uffici interni (Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori
Pubblici e Mobilità) ed esterni all'Amministrazione Comunale (USTIF – Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti); Predisposizione dei provvedimenti di Nulla Osta tecnici ai sensi
del DPR 753/80; Consulente Tecnico di Parte in sede di contenziosi amministrativi.
1 marzo 2017 – 28 dicembre 2017
Comune di Roma Capitale
Dipartimento Patrimonio – Sviluppo e Valorizzazione – Unità Operativa Acquisizioni e Consegne
Istruttore Direttivo Tecnico - Contratto a tempo indeterminato - Responsabile del Servizio
Acquisizioni, Beni confiscati.
Responsabile dei seguenti procedimenti: acquisizione e trascrizione dei beni oggetto di controllo
per abusivismo edilizio al patrimonio comunale o trasferiti ope legis al patrimonio comunale;
accettazione donazioni ed eredità; acquisizione gratuita di aree ricadenti nelle zone O e nelle
zone F1; acquisizione di aree interessate da procedure espropriative attraverso la cessione
volontaria; permute; coordinamento degli Uffici dell’Amministrazione nei rapporti con l’Agenzia
del Demanio relativamente ai beni confiscati; liquidazioni Servitù Militari.
01 luglio 2016 – 20 ottobre 2017
Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia locale della Campania - IFEL Campania via S.
Lucia, 81 – 80132Napoli
Società di servizio della PA che opera per lo svolgimento di compiti istituzionali propri
dell’Amministrazione Regionale (società in house providing della Regione Campania)
Contratto di incarico professionale
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• Principali mansioni e responsabilità

Supporto in materia di verifica e monitoraggio dei processi amministrativi, finanziari e procedurali
di progetti a valere su Fondi Strutturali, in materia di attuazione di programmi e progetti integrati
e di riqualificazione urbana;
Servizi di Assistenza Tecnica nell'Ambito delle Attività connesse all'attuazione della strategia
Regionale di Sviluppo Urbano e al raccordo con la Programmazione Unitaria e l'Autorità di
gestione del FESR

• Date (da)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

29 dicembre 2014 - 28 febbraio 2017
Comune di Roma Capitale
Dipartimento Patrimonio – Sviluppo e Valorizzazione – Unità Operativa Acquisizioni e Consegne
Istruttore Direttivo Tecnico - Contratto a tempo indeterminato - Responsabile di Procedimento
Acquisizioni di beni immobiliari e trascrizioni ope legis ex L.47/85 e ss.mm.ii.
Responsabile del procedimento di acquisizione e trascrizione dei beni oggetto di controllo per
abusivismo edilizio al patrimonio comunale

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

• Date (da)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01 giugno 2014 – 15 dicembre 2014; 20 novembre 2015 – 30 aprile 2016
prof. Antonio Sforza – Università Federico II di Napoli
Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione – Ricerca operativa,
logistica e mobilità
Incarico per attività di collaborazione autonoma
Collaborazione per attività di supporto alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
del Comune di Pozzuoli (NA)

01 luglio 2014 – 30 settembre 2014
Campania Innovazione S.p.a. – Via Coroglio 104 e 57, Napoli
Società di servizio della PA che opera per lo svolgimento di compiti istituzionali propri
dell’Amministrazione Regionale (società in houseproviding della Regione Campania)
Contratto di incarico professionale
Valutazione Modifiche in corso d’opera dei Piani Progettuali (ex art. 30 del Disciplinare Contratto
di Programma Regionale Campania 2008) con riferimento agli aspetti inerenti le problematiche
energetico/ambientali e loro autorizzazioni sia gli aspetti della cantierabilità dei progetti approvati
e relative negoziazioni;
Supporto tecnico alla erogazione e rendicontazione dei contributi (ex artt. 28 e 30 del
Disciplinare) in materia energetico/ambientale e tecnica;
Assistenza e predisposizione per i Controlli POR di I Livello;
Assistenza alle strutture regionali Direzione Generale 51.02 nell’espletamento della funzione

16 novembre 2011 – 30 giugno 2014
Campania Innovazione S.p.a. – Via Coroglio 104 e 57, Napoli
Società di servizio della PA che opera per lo svolgimento di compiti istituzionali propri
dell’Amministrazione Regionale (società in houseproviding della Regione Campania)
Contratto di incarico professionale
Supporto ed assistenza alle attività di valutazione dei progetti inerenti al Contratto di Programma
Regionale per la Regione Campania, con particolare riferimento alla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed agli altri iter amministrativi
di rilascio delle autorizzazioni connesse alla materia ambiente-energia
Servizi di supporto tecnico, in affiancamento all’assessorato, per le fasi di negoziazione,
attivazione e gestione dei contratti di programma, con particolare riferimento alla individuazione
della documentazione ambientale da richiedere per la stipula dei contratti ed alla
predisposizione della documentazione generale per i Controlli POR I Livello.
giugno 2012 – novembre 2014
Solve ConsultingSrl – Sede Amministrativa: Viale Augusto 79, 80125 Napoli
Società di consulenza in materia di qualità, sicurezza ed ambiente
Incarico per attività di collaborazione autonoma
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• Principali mansioni e responsabilità

Autorizzazioni ambientali (Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica
Ambientale, Autorizzazione provinciale semplificata smaltimento rifiuti), formazione ambientale

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2014
Soggetto privato
Consulenza
Redazione della relazione tecnica e relativo Attestato di Prestazione Energetica (APE)

• Date (da)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2014
Procura della Repubblica di Napoli
Consulenza Tecnica d’Ufficio
Redazione di parere tecnico in merito a causa per valutazione di proprietà catastali ed opere
realizzate in assenza di idoneo titolo autorizzativo

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Anno Accademico 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013
Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, materia “Tecnica Urbanistica” (modulo:
Laboratorio di tecnica urbanistica)
Professore a contratto
Lezioni didattiche su metodi e tecniche a supporto dell’attività di pianificazione urbanistica e
organizzazione e gestione del lavoro d’anno relativo all’elaborazione di un piano alla scala
urbana
Co-relatore di Tesi di Laurea dal titolo “PUC e Capacità di Carico Turistica: un metodo di stima.
Il caso di Pollica” – giugno 2013
22 novembre 2012
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli - Via del Chiostro, 980134 Napoli
Ordine professionale
Membro della Commissione urbanistica dell’Ordine
Responsabile ed unica relatrice del seminario “Valutazione Ambientale Strategica” nell’ambito
del Ciclo di seminari della Commissione urbanistica

2 settembre 2011 – 12 ottobre 2011
Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Pianificazione
e Scienza del Territorio
Progetto “Criteri per la costruzione di un modello di sviluppo turistico integrato: una
sperimentazione sull’area del Cilento” nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale
(PRIN)“ITATOUR: Visioni territoriali e nuovemobilità, progetti integrati per il turismo nella città e
nell'ambiente”
Contratto occasionale
Valutazione dei progetti implementati nell’ambito della programmazione europea per la
promozione dell’attività turistica nel Cilento;
Supporto alla messa a punto di un progetto integrato di sviluppo turistico per l’area cilentana.

19 novembre 2009 – 30 aprile 2010
Città della Scienza S.p.a. – Via Coroglio 104 e 57, Napoli
Società di servizio della PA che opera per lo svolgimento di compiti istituzionali propri
dell’Amministrazione Regionale (società in houseproviding della Regione Campania)
Contratto di incarico professionale
Supporto ed assistenza alle attività di valutazione dei progetti inerenti al Contratto di Programma
Regionale, con particolare riferimento alla VIA ed agli altri iter amministrativi di rilascio delle
autorizzazioni connesse alla materia ambiente-energia
Servizi di supporto tecnico, in affiancamento all’assessorato, per le fasi di negoziazione,
attivazione e gestione dei contratti di programma
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre – Novembre 2010
Tribunale di Napoli Sezione Civile FR
Consulenza Tecnica d’Ufficio
Collaborazione professionale
Redazione di parere tecnico in merito a causa per valutazione sullo stato di sicurezza di un
edificio in controversia condominiale

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

30 ottobre 2008 – 30 maggio 2009
CNR IRAT – Istituto Ricerche Attività Terziarie, via Michelangelo Schipa n. 91, 80122 - Napoli
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Contratto di collaborazione di lavoro autonomo
L’oggetto della prestazione, svolta nell'ambito dei progetti “Piano Pluriennale Socio-Economico”
e “Sistema di Gestione Ambientale”del Parco Regionale dei Monti Picentini”, è:
- supporto al reperimento ed analisi della programmazione esistente;
- supporto al reperimento ed analisi di fonti statistiche e normative;
- supporto all’individuazione delle criticità e potenzialità;
- supporto alla definizione degli indicatori di sistema;
- supporto alla definizione degli impatti socio-economici e ambientali;
- supporto alla definizione delle strategie di sviluppo

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

29 settembre - 3 ottobre 2008; 27 ottobre – 7 novembre; 1-5 dicembre; 15-19 dicembre 2008;
19-23 gennaio; 16-27 febbraio 2009
Protom S.p.a., Via Vicinale Santa Maria del Pianto - complesso INAIL ed.6 - 80143 Napoli
Azienda di consulenza e formazione
Contratto di lavoro autonomo - Docenza corso di formazione Utenti SITA - sedi Comandi
Provinciali dei Carabinieri Sicilia, Calabria e Campania
Affidamento di un servizio riguardante la progettazione e l’espletamento di interventi di
formazione, finalizzati al trasferimento delle capacità tecnico/operative legate all’utilizzo del
programma GIS SITA – Sistema Informativo Territoriale Ambientale
22 – 26 settembre 2008; 26-30 gennaio 2009; 9-13 marzo 2009
Protom S.p.a., Via Vicinale Santa Maria del Pianto - complesso INAIL ed.6 - 80143 Napoli
Azienda di consulenza e formazione
Contratto di lavoro autonomo - Docenza corso di formazione Utenti SITA - sedi Comandi
Provinciali dei Carabinieri di Catania e Catanzaro. Reparti NOE – Nucleo Operativo Ecologico
Affidamento di un servizio riguardante la progettazione e l’espletamento di interventi di
formazione, finalizzati al trasferimento delle capacità tecnico/operative legate all’utilizzo del
programma GIS SITA – Sistema Informativo Territoriale Ambientale
Febbraio 2008 – Novembre 2008
Regione Campania –A.G.C. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario, Settore Turismo e Beni
Culturali
Pubblica Amministrazione
Contratto per incarico di consulente esperto
Collaborazione alla gestione del Progetto Integrato del Grande Attrattore Culturale “Certosa di
Padula”al fine di promuovere la comunicazione tra le istituzioni locali interessate e la
condivisione delle procedure standard adottate.di fornire studi e soluzioni di questioni inerenti il
sostegno alle attività di attuazione, animazione, coordinamento, monitoraggio e sorveglianza dei
progetti integraticon particolare riferimento a:
1.Elaborazione di schede di rilevamento delle criticità del P.I. e del rispetto del
cronoprogramma dei lavori in relazione all’effettivo stato di realizzazione degli interventi;
2.Redazione scheda Controllo di Gestione del P.I.;
3. Supporto ai Beneficiari Finali del P.I. in merito alle attività procedurali e finanziarie degli
interventi con particolare attenzione alle attività di raccordo tra questi e la Misura 2.1
Anno Accademico 2007/2008 e 2008/2009
Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

Corso di Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, materia “Pianificazione Territoriale”
Contratto per attività didattiche integrative
Lezioni didattiche sulle Politiche Comunitarie e sulla Programmazione operativa per il periodo
2007-2013
Settembre 2006 - Ottobre 2007
Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Edile, materia “Tecnica e pianificazione urbanistica”, modulo
“Elementi di pianificazione territoriale”, cattedre A-H e I-Z
Attività didattica sussidiaria
Produzione del modello di scheda a supporto del lavoro d’anno previsto dalle esercitazioni e
coordinamento e gestione della correzione dell’elaborato propedeutico al superamento della
prova finale del corso
Settembre 2005 - Ottobre 2007
Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, materia “Pianificazione territoriale”
Attività didattica sussidiaria
Produzione del modello di scheda a supporto del lavoro d’anno previsto dalle esercitazioni e
coordinamento e gestione della correzione dell’elaborato propedeutico al superamento della
prova finale del corso
Febbraio - Maggio 2007
Regione Campania - Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, via Santa Lucia
81, Napoli (NA)
Pubblica Amministrazione
Tirocinio
Collaborazione alla Valutazione Ex Ante dei programmi europei PO FESR e PO FSE per il
periodo 2007-2013:
1. Approfondimento dei documenti comunitari e regionali inerenti alla Valutazione Ex Ante
relativa al periodo 2007-2013;
2. Studio ed analisi dei documenti strategici di riferimento regionali, nazionali e comunitari;
3. Supporto alla valutazione della coerenza interna e della rilevanza strategica dell’asse 2
“Competitività del sistema produttivo regionale” all’interno del PO FESR 2007-2013;
4.Supporto alla valutazione della coerenza interna e della rilevanza strategica del PO FSE 20072013;
5. Elaborazione della Logical Framework Analisys per la valutazione dell’impianto strategico del
PO FSE 2007-2013 e relativa trasposizione grafica;
6. Elaborazione della Logical Framework Analisys per la valutazione dell’impianto strategico del
PO FESR 2007-2013 e relativa trasposizione grafica.
Collaborazione alla valutazione delle schede presentate all’interno del Parco Progetti Regionale
per il sostegno all’attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della Politica
di Coesione 2000/2006 e 2007/2013.
Collaborazione alla valutazione della coerenza interna del Programma Operativo Interregionale
Energia 2007-2013 con il supporto dell’analisi del Quadro Logico.

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

Novembre-Dicembre 2006
Ing. Renato Cristiano, via Vigna 6080078Pozzuoli (NA)
Studio di Progettazione Urbanistica
Collaborazione occasionale
Collaborazione nella redazione del Piano Spiagge per il Comune di Capaccio. Elaborazione
cartografica della tavola dei vincoli e della tavola di inquadramento territoriale.

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

Aprile-Giugno 2006
Ing. Paolo Grazioso, via Pigna 9680128Napoli
Studio di Consulenze Tecniche d’Ufficio
Collaborazione occasionale
Collaborazione nella redazione di parere tecnico in merito a causa per lottizzazione abusiva
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre-Dicembre 2005
Arch. Francesco Caruso, via San Giacomo 15680013Casalnuovo di Napoli (NA)
Studio di architettura
Collaborazione occasionale
Collaborazione nella redazione del Piano Urbanistico Comunale di San Michele al Serino (AV).

• Ulteriori competenze
Vice-coordinatore della Commissione di Valorizzazione Turistica dell’Ordine degli Ingegneri di
Napoli dal 2014 al 2017
Membro della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli dal 2006 al 2013
Membro dell’Unità di ricerca nell’ambito del PRIN 2005 su “Osservatorio per il monitoraggio
dell’evoluzione del sistema trasporti/territorio: indicatori di accessibilità, attrattività,
trasformabilità”
Membro della WP 6.2, impegnata nella Valutazione delle ricadute di innovazione del sistema di
trasporto sul sistema territoriale, nell’ambito del Centro di Competenza Trasporti della Regione
Campania da marzo 2005 a giugno 2006

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2018 – Febbraio 2018
Iversity - an online learning platform for higher education and professional development courses
per MOOC (Massive Open Online Course)
Corso di formazione “Make the most of EU resources for your region or city” - massive open
online course (MOOC) of the European Committee of the Regions (CoR)
Statement of Participation – Attestato di partecipazione. Condizioni per il conseguimento: è
necessario completare almeno l’80% del corso, superando i relativi questionari con almeno
l’80% delle risposte corrette.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2016 – Gennaio 2017
FUN - France Université Numérique per MOOC (Massive Open Online Course)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Corso di formazione “EU budget and funding for regions and cities” - second massive open
online course (MOOC) of the European Committee of the Regions (CoR)
Attestation of Achievement – Attestato di partecipazione. Condizioni per il conseguimento: è
necessario completare almeno l’80% del corso, ovvero superare almeno 5 questionari su 6 con
almeno l’80% delle risposte corrette.

14 marzo – 11 aprile 2016
Istituto regionale di Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo
Corso di formazione in materia di anticorruzione
Attestato di partecipazione

25 novembre 2014
Formez, Centro di Formazione Studi – Progetto Capacity Sud
Laboratorio “Project Cycle Management (PCM) - Una metodologia europea per migliorare le
capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche”
Attestato di partecipazione

7-9 gennaio 2014
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Solve Consultingsrl, via ex Alifana – traversa privata snc, 81030 San Marcellino d’Aversa in
collaborazione con EFEI – Ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione
Corso di formazione per formazione di lavoratori della durata di 24 ore – Contenuti
principali:programmazione di un corso di formazione, gestione dell’aula, principali tecniche di
comunicazione, gestione delle obiezioni
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 dicembre 2013
Solve Consultingsrl, via ex Alifana – traversa privata snc, 81030 San Marcellino d’Aversa in
collaborazione con EFEI – Ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione
Corso di formazione per addetto alla prevenzione, lotta antincendio e gestione delle emergenze
rischio alto
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 novembre 2012
Solve Consultingsrl, via ex Alifana – traversa privata snc, 81030 San Marcellino d’Aversa in
collaborazione con EFEI – Ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione
Metodologia di valutazione dei rischi
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 ottobre 2012
Solve Consultingsrl, via ex Alifana – traversa privata snc, 81030 San Marcellino d’Aversa in
collaborazione con EFEI – Ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione
Corso di formazione per aggiornamento Responsabile/Addetto Servizio di Prevenzione e
Protezione
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5 maggio 2012
Solve Consultingsrl, via ex Alifana – traversa privata snc, 81030 San Marcellino d’Aversa in
collaborazione con EFEI – Ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione
Corso di formazione per formazione di lavoratori – Settore di rischio basso
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17 aprile 2012
Solve Consultingsrl, via ex Alifana – traversa privata snc, 81030 San Marcellino d’Aversa in
collaborazione con EFEI – Ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione
Corso di formazione per addetto alla prevenzione, lotta antincendio e gestione delle emergenze
rischio medio
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

3 aprile 2009
Formez, Centro di Formazione Studi, PON ATAS Progetto Operativo Ambiente – Formazione
della PA e aggiornamento della Task force Ambiente
Seminario “Il diritto nei Parchi”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2008
Protom S.p.A., Corso di formazione-formatori “Utenti SITA – Sistema Informativo per la Tutela
Ambientale”
Gestione tutela ambientale attraverso del software GIS SITA, con particolare riferimento
all’utilizzo da parte dell’Arma dei Carabinieri
Docente formatore
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Votazione
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7-11 luglio 2008
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso di Dottorato di Ricerca
in “Ingegneria dei Sistemi idraulici, di trasporto e territoriali, Barnett R. Parker, Ph. D., Editor-inChief of Socio-Economic Planning Sciences: The International Journal of Public Sector
DecisionMaking
Seminar on Writing for, and Publishing in, English Language Journals and Related Topics:
The key precursor to publishing a research effort
The outline/structure of an academic manuscript: five critical guidelines in the
development of a first-class research report
Ensuring an effectively organized manuscript: system analysis and thinking
Observation from an Editor-in-Chief
Formal guidelines and strategies
Attestato di frequenza
11 giugno 2008
Formez, Centro di Formazione Studi, PON ATAS Progetto Operativo Ambiente – Formazione
della PA e aggiornamento della Task force Ambiente
Laboratorio L5 – Aree protette e sostenibilità ambientale
Attestato di partecipazione
Novembre 2004 - Ottobre 2007
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso di Dottorato di Ricerca
in “Ingegneria dei Sistemi idraulici, di trasporto e territoriali”, XX ciclo, indirizzo “Governo dei
sistemi territoriali”, presso il Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio (DiPiST)
Pianificazione territoriale, Marketing territoriale, Marketing turistico, Valutazione del paesaggio,
Sviluppo locale, Programmazione comunitaria 2000-2006, Programmazione Fondi Strutturali
2007-2013
Dottore di ricerca.
Tesi di Dottorato: “L’allocazione degli investimenti pubblici. Una proposta metodologica per la
valutazione ex ante dell’impiego dei fondi pubblici nei programmi e nei progetti di sviluppo
regionale, nell’ambito della Programmazione comunitaria 2007-2013 ”
Ammessa al corso con votazione 94/100, primo posto in graduatoria su 14 posti utili.
Dottore di ricerca

Ottobre 2007
Formez - Centro di Formazione Studi, corso di formazione “Il Project Management”
Corso on line: “Project Management”
Attestato di partecipazione al corso di formazione
Giugno - Settembre 2006
Formez - Centro di Formazione Studi, corso di formazione “La programmazione dei Fondi
Strutturali 2007-2013 - I edizione per la Regione Campania”
Seminario : “Lisbona, Goteborg e il futuro dei fondi strutturali: sviluppo e coesione in Europa”
Seminario: “Dal POR Campania 2000-2006 alla programmazione 2007-2013. Esperienze e
indicazioni per il futuro dei Distretti Industriali”
Corso on line: “La programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013”
Attestato di partecipazione al corso di formazione
Settembre 1996 - Luglio 2004
Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli
Federico II
Tecnica urbanistica, Tecniche di analisi urbane e territoriali, Gestione urbana, Pianificazione
territoriale, Ricerca operativa, Gestione delle risorse energetiche del territorio, Tecnica ed
economia dei trasporti, Strade, ferrovie e aeroporti, Economia ed estimo ambientale, Ingegneria
sanitaria ambientale
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• Qualifica conseguita

• Votazione
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Livello nella classificazione
nazionale
• Pubblicazioni

Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, indirizzo Pianificazione e gestione territoriale,
Tesi di Laurea in Pianificazione territoriale “Il turismo come strategia di sviluppo. Un’applicazione
nel Cilento”
110 e lode/110
Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)

Settembre 1991 - Giugno 1996
Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”, Napoli
Matematica, fisica, geografia astronomica, italiano, inglese
Diploma di Maturità Scientifica
54/60
Istruzione secondaria di 2° grado

1. “Il territorio nelle politiche comunitarie”, in Pianificazione Territoriale. Principi e fondamenti,
Petroncelli, 2005, Liguori Editore, p.297-299;
2. “Il turismo sostenibile come strategia di sviluppo”, in V Convegno Rete Interdottorato in
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Università di Reggio Calabria, 2005;
3. “Progettazione integrata e programmazione partecipata: nuove sfide per la governance
locale”, in XXVII Convegno Associazione Italiana Scienze Regionali, Università di Pisa, 2006;
4. “La progettazione integrata in Campania nella programmazione 2007-2013”, in “Idee, segni,
temi emergenti per le nuove urbanità”, Atti del 6° Convegno Nazionale della
ReteNazionaleInterdottorato in Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Ambientale, Pitagora
Editrice, Bologna,
2006, ISBN 88-371-1654-3
5. “L’attività estrattiva del tufo nelle aree protette”, in Convegno Internazionale CITTAM
“Costruire in pietra tra tradizione e innovazione”, Università di Napoli Federico II, 2007;
6. “The triple tourism sustainability. An exemplification of a Sustainable Tourist Plan”, in
Rehabimed, PrimeraConferencia Regional Euromediterrànea, UniversitatPolitècnica de
Catalunya, 2007
7. “Applicazione dell’indicatoresull’area del nolano: analisi dei risultati”, in “L’indicatore di
attrattività: aspetti metodologici e caso-studio” – “Spazi e culture del Mediterraneo”, Ricerca
PRIN 2005-2007, Edizioni Kappa, 2008.
8. “La governance del paesaggio campano tra qualità e vulnerabilità”, in Convegno
Internazionale CITTAM “L'identità culturale del paesaggio mediterraneo. Risorse, processi e
strategie sostenibili”, Università di Napoli Federico II, 2009;
9. “L’allocazione degli investimenti pubblici. Una proposta metodologica per la valutazione exante dell’impiego dei fondi pubblici nei programmi e nei progetti di sviluppo regionale, nell’ambito
della Programmazione comunitaria 2007-2013”, tesi di dottorato, 14 gennaio 2008, Napoli.
10. “Campania: innovazione e competitività territoriale”, in Identità locali e reti globali.
Innovazione competitività e sviluppo territoriale nell’era di internet, a cura di Paolo Fusero, Sala
Editori, 2010;
11. “La politica di coesione dell’Unione Europea” e “Il Piano Comunale. L’elaborazione del
piano”, in Assetto del territorio. Dalle norme al processo di piano, Petroncelli et al., 2011, Liguori
editore, p.341-362, p. 369-373, p. 613-670;
12. Assunta Martone, Luna Interlandi, “Paesaggio Democratico: Popolazione, Paesaggio E
Governance” in "La conoscenza di due aree a forte valenza naturale nel paesaggio
mediterraneo attraverso la stratificazione umana. Un confronto fra due regioni: la Sardegna
centro-orientale e la Campania felix, CNR-IBIMET, 2011;
13. “Cilento. Confronto tra progetti e piani, il Plan Coast” in Itatour. Visioni territoriali e nuove
mobilità. Progetti integrati per il turismo nella città e nell'ambiente, a cura di N.G. Leone, Franco
Angeli, 2012;
14. “Perdifumo: corsi e ricorsi (e percorsi) storici nella terra di Vico”, negli Atti XIX Conferenza
SIU “Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al servizio del paese”, Planum
Publisher, 2017.

• Ulteriore Formazione
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Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 16792 del 5 ottobre 2005
Abilitazione all’esercizio della professione gennaio 2005

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Attestati conoscenza della lingua

INGLESE
eccellente
ottimo
ottimo
First Certificate in English (FCE), anno 1999 (livello B2 del CEF), Certificate in Advanced
English (CAE),anno 2000(livello C1 del CEF)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Attestati conoscenza della lingua

SPAGNOLO
ottimo
buono
buono
DiplomasdeEspanolcomo Lengua Extranjera (DELE) Inicial, anno2004 (livello europeo A2),
DELE Basico, anno 2005 (livello europeo B2)

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

FRANCESE
sufficiente
elementare
elementare
Membro attivo dell’associazione internazionale BEST Board of European Students of
Technologies, con sede presso la Facoltà di Ingegneria, Università di Napoli Federico II:
l’associazione si occupa dello scambio culturale di studenti delle facoltà scientifiche ed è
strutturata secondo gruppi locali che operano al loro interno in maniera sinergica per
organizzare tali esperienze di scambio. Si è avuto modo di relazionarsi con il gruppo di studenti
locale per lo svolgimento di più progetti portati avanti con successo nel corso degli anni e si è
avuta l’opportunità di rappresentare il gruppo in occasione di incontri internazionali di confronto
interni alla struttura stessa. Tale esperienza ha consentito di maturare una buona propensione al
lavoro di squadra ed al dialogo, oltre che la capacità di gestire situazioni di confronto anche con
persone di culture differenti.
Membro attivo dell’associazione sportiva velistica Napolimare e dell’equipaggio della scuola
nell’ambito di regate regionali: tale attività ha consentito di sviluppare la gestione del lavoro di
gruppo e di migliorare le proprie capacità di gestione di stress anche in situazioni di forte
pressione.
Ex membro scout dal 1991 al 1993
Allieva del BritishCouncil dal 1997 al 2002
Allieva dell’Istituto Cervantes dal 2002 al 2006

Ruolo di consigliere ricoperto per due anni nell’ ambito del Consiglio direttivo del BEST:
l’associazione organizza annualmente un corso didattico della durata media di due settimane
relativo ad una tematica scientifica. L’organizzazione di tale corso prevede la gestione logistica e
didattica dei venti studenti stranieri selezionati nell’arco di tale periodo. Dall’anno 2002, la
partecipazione alla fase di organizzazione e del successivo svolgimento dei corsi ha consentito
di sviluppare capacità di problemsolving in condizioni ordinarie e di emergenza, capacità di
leadership nella gestione dei gruppi di lavoro affidati, assessment rispetto agli impegni assunti e
alle scadenze assegnate.
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Ruolo di responsabile del Fund Raising nell’ambito della medesima associazione: il BEST è
un’associazione no profit che si avvale di sovvenzionamenti da parte di enti pubblici e privati (tra
cui la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Napoli, l’Ente per il Diritto allo Studio
Universitario (EDiSU) e alcune società di consulenza quali Accenture o IBM). Coordinare il
gruppo della raccolta fondi significa pertanto interfacciarsi con diverse tipologie di richieste e di
utenze, sviluppando la capacità di ascolto delle istanze e di proposta di soluzioni pertinenti alle
richieste ricevute.
Istruttrice di vela
Responsabile per cinque anni di un coro di ragazzi e di un coro di bambini in attività di
volontariato
Insegnante privata di matematica per ragazzi di scuole medie inferiori e superiori dal 1998,
insegnante privata di analisi matematica per studenti universitari
Esperienza di guida turistica per il progetto “La scuola adotta un monumento” in occasione della
manifestazione culturale partenopea del “Maggio dei monumenti”, maggio 1995
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Programmi utilizzati: Pacchetto Office, Acrobat, Autocad 2009
Software: GIS ArcGis9.2, SITA
Conoscenza della normativa nazionale e regionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Strumenti suonati: chitarra, pianoforte. Canto
Sport praticati: nuoto, vela , tennis, ginnastica artistica, step, aquagym, sci

ULTERIORI INFORMAZIONI

Inserita nella short list per l’affidamento di incarichi professionali nell’ambito dei Progetti Integrati
“Grandi Attrattori Culturali ” ASSE II, Profilo C - Consulente Junior, Asse II POR Campania
2000-2006
Inserita nella short list del Progetto Sfera
Inserita nella short list dell’Istituto ISVE - istituto di Studi per lo Sviluppo Economico
Idonea alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di anni
tre, di 140 unità di personale laureato con il profilo di collaboratore tecnico professionale categoria "d" presso l’ARPAC
Utilmente collocata - n.19 – nella graduatoria del bando Formez “Borse per attività di ricerca in
tema di “Analisi e valutazione delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici”

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/03 per usi consentiti dalla legge.
Dichiaro - consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali – che le informazioni riportate corrispondono a
verità.
Tale dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..
Napoli, 27/03/2020
ing. Luna Interlandi
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