C U R R I C U L U M V I TA E
FORMATO EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Telefono
E-mail
ESPERIENZA LAVORATIVA
INCARICHI PROFESSIONALI
SVOLTI PRESSO IL COMUNE
DI NAPOLI

Monica Michelino
Italiana
Piedimonte Matese (CE) 15.08.1968
MCH MNC 68M55G596R
081.7956078
monica.michelino@comune.napoli.it

Dal 1 marzo 2001 sono dipendente di ruolo del Comune di Napoli.
Dal 12 ottobre 2002 ad oggi sono in servizio presso il Servizio Programma
UNESCO e Valorizzazione Città Storica (già Servizio Edilizia
Monumentale e precedentemente Servizio Conservazione Patrimonio
Edilizio Comunale) con la qualifica di Istruttore Direttivo Architetto.
Con la disposizione dirigenziale n. 20 del 31.07.2013 sono stata individuata
quale responsabile dell’unità organizzativa “Realizzazione di interventi di
restauro, recupero conservativo e manutenzione degli edifici monumentali”
Con la disposizione dirigenziale n. 13 del 02.07.2009 sono stata nominata
responsabile dell’unità operativa “Manutenzione degli immobili d’interesse
monumentale”.
Nell’ambito delle attività del Servizio ho ricoperto i seguenti ruoli:

in corso

Progettista e direttore lavori dell’intervento di “Completamento del
restauro di villa Salvetti a Barra”

in corso

Progettista e direttore lavori dell’intervento di “Restauro della facciata della
chiesa di S.Maria di Vertecoeli”

in corso

Progettista e direttore lavori dell’intervento di “Restauro della Cassa
Armonica nella villa comunale”

in corso

Direttore lavori dell’intervento di “Lavori di restauro della biblioteca Dorso
ed istituzione della sezione dedicata agli studi sulla legalità intitolata a
Gelsomina Verde in piazza Zanardelli a Secondigliano”

in corso

Coordinatore degli interventi di restauro di 27 monumenti cittadini da
realizzarsi mediante procedura di sponsorizzazione

in corso

Direttore lavori dell’intervento di “Restauro e risanamento conservativo del
fabbricato di proprietà comunale in via S.Giovanni Maggiore Pignatelli n.25”

in corso

Direttore lavori dell’intervento di “Restauro ed adeguamento funzionale
dell’immobile di proprietà comunale in via Cristallini 73 da destinare a casa
albergo per anziani”

in corso

Direttore lavori dei “Lavori di realizzazione del completamento del
crematorio comunale e della sistemazione delle cinquemila fosse di interro
in ampliamento al cimitero di Poggioreale nella zona denominata Fondo
Zevola”

in corso

Responsabile unico del procedimento dell’intervento di “Restauro del
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salone delle colonne nel complesso monumentale della Ex Real Casa
SS.Annunziata”
gennaio 2013- luglio2014

Progettista e direttore lavori dell’intervento di “Restauro della statua di
S.Alfonso Maria dei Liguori a Marianella”

maggio-giugno 2013

Capogruppo del nucleo tecnico di progettazione per la redazione del
progetto preliminare di “Restauro e rifunzionalizzazione di una parte del
complesso di S.Gregorio Armeno ed ex Asilo Filangieri” nell’ambito del
Grande Progetto Centro Storico di Napoli, Valorizzazione del Sito
UNESCO

dicembre 2012-aprile 2013

Componente del nucleo tecnico di progettazione per la redazione del
progetto definitivo di “Restauro della cupola della chiesa della
SS.Annunziata e delle facciate del complesso ospedaliero dell’Ascalesi”
nell’ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli, Valorizzazione
del Sito UNESCO

marzo-giugno 2013

Progettista e direttore lavori dell’intervento di “Manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza dell’auditorium di Scampia”

settembre-novembre 2012

Responsabile unico del procedimento dell’intervento di “Riqualificazione,
rifunzionalizzazione e ripristino della basilica dello Spirito Santo in piazza
Sette Settembre”

settembre-novembre 2012

Responsabile unico del procedimento dell’intervento di “Riqualificazione,
rifunzionalizzazione e ripristino della chiesa di Santa Croce e Purgatorio al
Mercato”

giugno 2011- aprile 2012

Responsabile unico del procedimento dell’intervento di “Manutenzione
straordinaria della chiesa della Beata Vergine di Lourdes a Ponticelli”

aprile-maggio 2011

Capogruppo del nucleo tecnico di progettazione per la redazione del
progetto definitivo di “Restauro della guglia dell’Immacolata in piazza del
Gesù”

novembre 2010-luglio 2011

Progettista e direttore lavori dell’intervento di “Messa in sicurezza della
guglia dell’Immacolata in piazza del Gesù”

febbraio-marzo 2010

Progettista e direttore lavori dell’intervento di “Messa in sicurezza della
statua di S.Gaetano in piazza S.Gaetano”

settembre-novembre 2009

Progettista e direttore lavori dell’intervento di “Messa in sicurezza della
facciata posteriore della chiesa di S.Diego all’Ospedaletto”

marzo-aprile 2009

Progettista e direttore lavori dell’intervento di “Messa in sicurezza della
facciata del campanile del complesso monumentale della SS. Annunziata”

marzo-novembre 2006

Capogruppo del nucleo tecnico di progettazione per la redazione del
progetto definitivo del III lotto funzionale del “Restauro archeologico della
Crypta Neapolitana e del parco archeologico della tomba di Virgilio

marzo-novembre 2006

Capogruppo del nucleo tecnico di progettazione per la redazione del
progetto definitivo di “Restauro del museo Filangieri”

2006-2007

Componente del nucleo tecnico per la “Campagna di schedatura degli
edifici di culto di proprietà del Comune di Napoli”
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marzo-giugno 2006

Direttore lavori dei lavori di “Restauro della facciata del teatro Mercadante”

settembre-novembre 2004

Componente del nucleo tecnico di progettazione per la redazione del
progetto definitivo del I stralcio funzionale dei “Lavori di consolidamento
statico della chiesa dei SS.Bernardo e Margherita a Fonseca”

luglio 2002-gennaio 2004

Direttore lavori dell’intervento di “Restauro ed adeguamento funzionale
del padiglione Birago nel centro di accoglienza per minori di Marechiaro”

ottobre 2003-agosto 2005

Direttore lavori dell’intervento di “Restauro ed adeguamento funzionale
dell’immobile in via S.Maria di Vertecoeli n.6 da destinare a centro di
accoglienza per immigrati”

PRECEDENTI ESPERIENZE
LAVORATIVE

luglio 2000- febbraio 2001

Progettista e direttore lavori dell’intervento di “Adeguamento tecnologico e
funzionale della scuola media Marco Polo in Calvizzano (NA)” giusta
delibera di giunta del comune di Calvizzano (NA) del 02/11/99

marzo 1999-luglio 2000

Direttore lavori dell’intervento ”Realizzazione dell’VIII lotto della scuola
media Marco Polo in Calvizzano (NA)” giusta delibera di giunta del
comune di Calvizzano (NA) n. 35 del 18/02/99

settembre 1999

Attività di docenza in materia di territorio ed ambiente nell'ambito del
corso formativo per "Esperto nella gestione e valorizzazione dei parchi
ambientali e monumentali" di cui alla delibera della Giunta regionale n. 368
del 29/01/98

settembre 1999

Attività di docenza in materia di fotogrammetria e telerilevamento da
satellite nell'ambito del corso formativo per "Tecnico di cantiere nel settore
dei Beni Culturali" di cui alla delibera della Giunta regionale n. 368 del
29/01/98

a.s. 1998-1999, 1999-2000

Docente di educazione tecnica ed educazione artistica presso la scuola
media del centro scolastico "Napoli Est"

dicembre 1998

Consulenza scientifica per la società Italia Lavoro SpA nell'ambito del
progetto "Recupero dell'area delle dune mobili e rifunzionalizzazione
dell'ex lido per ecomuseo nel Comune di Castelvolturno" finanziato dalla
Regione Campania con delibera n. 11297 del 30/12/97

ottobre 1998

Relatore con una comunicazione dal titolo "L'uso del materiale lapideo
locale nel recupero dei centri storici in aree naturali protette" al convegno
"Attività estrattiva e salvaguardia dell'ambiente: metodologie e tecniche di
risistemazione e recupero" organizzato dall'Associazione Nazionale
Ingegneri Minerari e dal Servizio di Ricerca e Sperimentazione sulle Aree
Protette dell'Area di Ricerca di Napoli del Consiglio Nazionale delle
Ricerche - Capodrise (CE)

marzo-aprile 1997

Progettista dell’intervento di “Ripristino dell’alveo borbonico Lagno
Casaliciello” nei Comuni di S.Anastasia e Pollena Trocchia (NA) finanziato
dalla Regione Campania con delibera n. 10050 del 13/12/1996

giugno-luglio 1994

Consulenza scientifica per la divisione beni culturali della Ceaprelda srl per
la realizzazione della collana multimediale “Napoli Mirabilia” patrocinato
dal Comune di Napoli, dall’Istituto italiano per gli studi filosofici, dalla
Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia e
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dalla Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta
PUBBLICAZIONI
marzo 1999

La riserva naturale Foce Volturno-Costa di Licola in A. Bertini, F. Jannuzzi (a
cura di) “Studi e ricerche in Aree Protette", CNR-Se.R.S.A.

marzo 1999

Storia delle bonifiche nell’Italia meridionale in A. Bertini, F. Jannuzzi (a cura di)
“Studi e ricerche in Aree Protette", CNR-Se.R.S.A.

dicembre 1998

Piazza Cavour. L'aspetto architettonico e l'arredo urbano – in AA.VV.”Catalogo
della mostra Fra le mura. Dai portali al verde nascosto" - Elio de Rosa
editore

settembre 1998

L'Osservatorio sui Parchi Naturali: il Parco Regionale del Taburno -Inquadramento
territoriale in AA.VV. Quaderno n°0 del CNR-Se.R.S.A.

dicembre 1997

Schedatura del patrimonio arboreo della Villa di Chiaia in F. Jannuzzi (a cura di)
“Atti del convegno - La Villa Reale di Chiaia: storia e futuro", CNR - Area
della Ricerca di Napoli

dicembre 1997

Il Borgo di Chiaia e la sua Villa: evoluzione storica in F. Jannuzzi (a cura di) “Atti
del convegno - La Villa Reale di Chiaia: storia e futuro" CNR - Area della
Ricerca di Napoli

gennaio 1996

Monte Cairo e Gole del Melfa in F. Jannuzzi (a cura di) “Atti della II Tavola
RotondaAree Protette e Parchi Naturali: Ricerca, Studio e
Sperimentazione” CNR - Area della Ricerca di Napoli

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1995

Vincitrice di borsa di studio presso l’Istituto universitario Suor Orsola
Benincasa per la specializzazione in “Iconografia urbana e paesaggio tra
XV e XVIII secolo”

1994

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto ed iscrizione
all’Albo degli architetti della provincia di Napoli al n.5494
Laurea in architettura conseguita presso l’Università degli studi di Napoli
Federico II con voti 110 e lode su 110

LINGUE STRANIERE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Francese
buono
elementare
elementare
Inglese
elementare
elementare
elementare
Buone capacità sociali e relazionali acquisite attraverso il costante contatto,
in ambito lavorativo, con interlocutori di vario genere.
Capacità di lavorare sia in team che in maniera autonoma.
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Capacità di creare un clima di lavoro sereno e disteso, nella convinzione
che la qualità delle relazioni umane influenzi in maniera sostanziale
l'organizzazione lavorativa.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Disponibilità all’ascolto e alla mediazione.
Senso di responsabilità.
Buone capacità di comunicazione.
Inclinazione all’innovazione.
Capacità di problem solving.
Capacità di lavorare in situazione di emergenza.
Capacità e competenze nei settori della diagnostica applicata ai beni
culturali,del restauro dei monumenti e della gestione degli appalti pubblici
acquisite nel corso dell'attuale occupazione lavorativa.
Competenze nel settore dell'ingegneria naturalistica derivanti dalla
collaborazione con il Servizio Ricerca e Sperimentazione sulle Aree
Protette dell'Area di Ricerca di Napoli del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica: capacità di
utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca.
Uso avanzato di tutti i software applicativi del pacchetto Office.
Uso abituale dei programmi CAD e di fotoritocco.
Uso abituale degli applicativi per la gestione degli appalti pubblici (PT
LLPP, SIMOG, SITAR, CUP, DURC)

CURRICULUM REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
La sottoscritta Monica Michelino nata a Piedimonte Matese (CE) il 15.08.1968, cod.fisc.
MCHMNC68M55G596R consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che le informazioni sopra riportate sono veritiere.
F.to Monica Michelino
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”
F.to Monica Michelino
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